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decin.e· di migliaia invadono Lisbona LO SCHIFO CHE CI FA
Sciopero generale dei m'etalmeccanici, In
\

Portogallo -"Se la borghesia
vuole la guerra, l'avrà !"
Così gridavano ieri gli operai, mentre ottenevano una prima vittoria contro il governo. Contro il generale Veloso
il Pinochet del nord
soldati di 18 reggim~nti della regione nord si riuniscono nella caserma insubordinata
ad Oporto. Pieno appoggio proletario alle iniziative rivoluzionarie prese dai soldati per i prossimi giorni
..
,
(dal nostro corrispondente)

sono fermati, col pugno
alzato, ed hanno rivolto ai
pochi e lividi burocrati
LISBONA, 8 - Un cor- che si affacciavano alle
teo di 40.000 metalmeccafinestre un solo grido:
nici è sfilato ieri per tutta « Il popolo non vuole i
la città, concentrandosi da- fascisti nel governo". Bra
vanti al Ministero del La- evidente a tutti la detervoro. Mentre il corteo sfi- minazione degli operai di
lava tra due immense ali non fare una semplice sfidi folla entusiasta, che sa- lata dimostrativa, ma di
lutava col pugno alzato, andare al Ministero per
giungeva la notizia che concludere la trattativa suin molte altre città lo scio- bito_ Alle Il, i membri delpero era riuscito al 100 per la Federa;:ione sindacale
cento, e le piazze erano hanno spiegato agli operai
piene di metalmeccanici
il contenuto dei precein lotta. « E' qui che si denti incontri, (;on il mivede la forza dei metal- nistro del lavoro Tomas
meccanici; abbasso i salari Rosa. Un sindacalista ha
di miseria; applicazione _ detto che il ministro ha
della nuova tabella sa1a- inviato il sindacato a seriale subito; la lotta con- dersi al tavolo delle trattinua; i metalmeccanici tative coi padroni, per degià sono in piazza; il po- cidere dei nuovi salari e
polo non vuole un gover- delle categorie. I padroni
no di destra", questi gli avevano fatto sapere che
slogan più frequenti, in- non intendevano applicare
tervallati da canzoni ri- i provvedimenti presi dal
voluzionarie e dal grido 5° governo, a favore d~gli
ritmato di « Vasco. ritor- operai, per la dificoltà econerà", ohe è la contrap- nomica delle imprese in
posizione totale all'attua- questo momento. Gli ole governo, e alle misure perai hanno allora chiaàntiproletarie e olibertici- mato con slogans e fischi
de che ha preso nei gior- il ministro, urlando: « pani scorsi.
gliaccio, pagliaccio, vieni
Quando il corteo è arri- fuori". Il ministro affacvato di fronte alla sede ciatosi con al fianco Curdel PS, tutti gli operai si · to, del PS, ha detto che era

d'accordo con gli operai, ' permettere che i padroni
ma che sbagliavano nel conducano campagne terfare uno sciopero, perché roristiche o di diffamazioil Portogallo va verso il ne della lotta degli' operai.
3) Il ministro deve consocialismo e gli operai devono collaborare fare sa- vocare i padroni per necrifici per salvare la pa- goziare il nuovo contratto
tria. I fischi degli operai di lavoro.
hanno sommerso le sue
parole, mentre un gruppo
consis1ente cominciava a
premere le fragili porte
del nuovissimo ministero,
deciso a sfondare e a
andare a prendere il ministro.
Dopo tre ore di forte
tensione, nella piazza, alle lO di sera, 'u na delegazione che era stata ricevuta dal mini~o esce
sventolando l'accordo e
gridando vittoria. I 20.000
operai che erano rimasti
lì sotto ad attendere riecheggiano il grido. Si
comincia a cantare « Venceremos", mentre un sindacalista legge i punti sottoscritti dal ministro, sotto la pressione diretta della mobilitazione operaia:
1) Il ministero del lavoro deve prendere posizione pubblica costringendo -tutti i padroni ad applicare i provvedimenti del
50 governo, cioè gli aumen.
ti salariali previsti.
2) Il ministro non deve

4) Deve essere revocato
il decreto legge che colpisce il diritto al lavoro e
pubblicata immediatamente la legislazione che impedisce i licenziamenti. Questo ultimo punto non si
riferisce solo ai metalmec-

camCl, ma è valido per
tutti gli operai portoghesi ».
Ad Oporto, mentre seri·
viamo, la caserma di artiglieria pesante RASP è ancora circondata da barrica(Continua a pagina 6)

MILANO - Centinaia di operai
in tribunale per i 4 della Magneti

CON QUESTA FORZA SI ~OVRA' MIS.URARE IL PIANO
CORTESI

Sciopero c,ompatto all'Alfa

MARIO SO,ARES
La settimana scorsa, i delegati del·
la base del Partito Laburista hanno
diffuso ai congressisti riuniti a Blackpool un volantino intitolato «Mario
Soares è un socialista? ".
La domanda era retorica. Il volantino, senza risalire molto indietro negri
anni (cosa che pure andrebbe fatta)
elencava alcune delle più recenti posizioni assunte dal Partito Socialista
Portoghese. Dagli incendi alle sedi
del pCP - che; non dimentichiamolo,
sono iniziati 1'11 luglio con l'assarto
alla sede di Rio Major guidato in persona dal segretario della locale sezione del Partito Sociarista, uomo che
fu poi acclamato come un eroe una
settimana dopo a Lisbona quando apparve sul parco al fianco di Soares fino all'appoggio al tentativo di imbavagliamento della stampa con cui il
VI governo ha annunciato il suo programma «democratico e pluralista ".
La crociata di Soares contro il PCP
- questa era la sostanza del vorantino diffuso a Blackpool - non è se
non il velo che maschera una linea
antioperaia che può aprire la strada
al ritorno del fascismo in Portogallo.
E questo velo è ormai squarciato_ Ciò
che la politica di Soares realmente
persegue è soffocare e reprimere la
autonomia e la organizzazione delle
masse, la !ibertà e la democrazia che
gli operai e i sordati si sono conquistati.
Soares, che era /'« ospite d'onore"
del congresso laburista, appariva imbarazzato quando ha preso la parola.
Prima di lui era intervenuto Caffaghan, il ministro degli esteri, per ricordare ai delegati il dovere sacro
dell'ospitalità neffa vecchia Inghirterra. Tuttavia non sono mancati i fi·schi,
e una serie di interventi che hanno
ripreso il contentuo del volantino.
L'episodio di Blackpool non è iso·
lato. Negli stessi partiti socialisti e
socialdemocratici europei che hanno
dato il loro pieno appoggio al ruolo
che il Partito Socialista svolge in
Portogallo;' cresce una protesta che
ormai si , manifesta anche ai livelli
dirigend Ne è un esempio l'ultima
riunioné del comitato direttivo del
Partitd Socialista Francese, dove una
consisten'te minoranza ha presentato
una mozione che richiedeva l'esplicito
aqbandono <r del sostegno alla politica di Mario Soares ".
I
Pur respingendo questa proposta,
, la stessa maggioranza ha dovuto te·
nerne conto, scovando una singolare
formula per ribadire il sostegno al
PSP e prendere al tempo stesso le
distanze. Il partito Socialista France·
se appoggia il suo omologo portoghese - si legge nella mozione approvata a maggioranza - « non perché condivida in toto o in parte la
sua azione
(sicU, bensì perché si
tratta ... di un partito socialista. La di-

rezione del P.S. francese ha quindi
approvato, con l'astensione dei tre
quarti dei suoi membri, un «severo
biasimo" per le prese di posizione
pubbliche sempre più frequenti di
esponenti del partitò contro la posizione di appoggio a Soares.
Questi episodi risalgono ad alcuni
giorni fa. Ma le cose in Portogallo
vanno in fretta, e se i delegati della
sinistra laburista dovessero riscrive·
re oggi il loro volantino, ne uscirebbe
un libro bianco. In questi pochi giorni Mario Soares ha trovato il tempo
e il coraggio di fare molti passi sulla
strada che lo porta nelle braccia della reazione. Ha inventato un
colpo
di stato dei seguaci di Blanqui, di
Bakounin e di Gonçalves " e ha chiamato alle barricate, per alzare la polvere che consentisse al governo di
sopprimere la libera informazione in
Portogallo, di dichiarare lo stato d'assedio, di mandare i carri armati contro /.e unità militari che, come il RALlS, dal 25 aprile ad oggi, sono state
il più sicuro baluardo contro ogni
tentativo golpista e fascista; ha mandato i suoi seguaci, che si vanno
riducendo a vista d'occhio, ad applaudire il comandante del reggimento
dell'Amadora, noto fascista ed ex
massacratore, nel momento in cui
questi si dichiarava pronto a marciare sulla capitale; ha organizzato, assieme alle squadre del PPD, una manifestazione di appoggio al nuovo 'çomandante della regione nord Pires
Veloso, nel momento in cui questi dichiarava di voler bombardare una uni·
tà militare i cui soldati si erano ri,
fiutati di sciogliersi ". Ha' appellato
ad una contro - manifest.azione ad
Oporto, nella stessa ora e nella stessa piazza in cui i soldati rivoluzionari e i comitati operai e di inquilini
che controllano il municipio hanno
indetto una loro manifestazione in difesa del potere popolare e della democrazia proletaria. Dove porta questa politica, se non allfl guerra civile
contro il proletariato, in combutta
con i peggiori nemici del popolo portoghese?
Lo schifo per il ruolo che Mario
Soares sta giocando in Portogalfo nel
nome del socialismo deve essere
cresciuto parecchio non solo nei proletari coscienti di tutta Europa, ma
anche nelle file dei partiti che portano ancora il nome di socialista.
Eppure c'è qualcuno che sembra avere uno stomaco di ferro.
Non una parola di critica, ad esempio,
si è levata dal Partito Socialista italiano, né dalla sua cosiddetta sinistra
interna: neppure la pudica presa di
distanze del partito francese. Forse
perché in Italia, come si sa, la politica antiproletaria di Soares gode del
pieno~ totale, incondizionato appoggio de !la direzione del pcr...
Cl

Cl

MILANO, 8 Ancora
no operai della Breda con
tato avanti anche contro
una volta gli operai hanno
gli striscioni, della Sime,
l'opposizione aperta del
possesso del Palazdell'AlFa Romeo della Face
sindacato e del PCI.
Combattivo corteo degli operai di Arese al centro dire- preso
La forza autonOlll1a che
zo di giustizia. PuntualisStandard e alcuni operai
zionale. Altissima partecipazione all'assemblea dentro si-mo il corteo degli ope- delle piccole fabbriche del- in questo mese di lotta
si è espressa alla Magnerai della Magneti MaTelli
la zona Romana. Anche
l'Alfasud. Anche gli studenti nel corteo di disoccupati è entrato nel palazzo: era- molti s,tudenti di Sesto, ti ha ancora una volta acuito le contraddizioni all'
malgrado oggi fos'se i.l prino circa 200, in testa nua Pomigliano
interno del ,PCI: aIlcunide~
mo giorno di scuola, sono
merosissime le operaie,
legati erano infatti presynquelle stesse C'he da quasi
venuti ad assistere al proDavanti
alle
scuole,
nei
disposti
ad
accettare
alcuMILANO, 8 - Lo scioti alJ'interno del corteo!
un mese, ogni giorno, si
cesso.
capannelli,
nei
picchetti
alna
mediazione;
molto
appero dell'Alfa di Arese è
Il pretore Bonazzini I BoGli operni della Magneti
recano aUa porti,neria per
riuscito totalmente. Gli 0- plaudito questa mattina è cuni disoccupati dicevano
navitacola,
noto per essere
portare
in
fabbrica
i
4
sono
usciti
autonomamenstato l'intervento di un agli studenti che «pure
perai si sono diretti in
.itato richiesto dall'Alfa
te dalla fabbrica, grazie
compagni .l icenziati. In
corteo al centro direzio- operaio di Lotta Continua loro il titolo di Sltudio in
nella causa contro i tre libreve tempo agli operai
atlla discussione e alla monale, dove si è fatta un'as- che ribadiva come gli spo- tasca ce l'hanno da un an- . della Marelli si sono agcenziamenti ha fatto di
bilitazione che in tutte
semblea. Mentre un grup- stamenti, la mobilità devo- no o due, ma il lavoro non
tutto per impedire che gli
giunte numerasissime de- queste settimane le avanpo di operai è andato a no essere rifiutati total- ne hanno mai trovato».
operai presenz'ÌaJSSero al
guardie, che hanno dato
legazioni 'Provenienti dalle
spazzolare II centro tec- mente e che lunedì tutti Il corteo si è mosso per
processo, che si sarebbe
fabbriche di Sesto e da alvita a un cOlll1itato contTo
gli operai dovranno restare le vie di Pomigliano, lannico dei dirigenti.
(Continua a pagina 6)
tre zone della città: c'erai licenziamenti, hanno porciando
slongans
per
l'unial
loro
posto
di
lavoro.
L'attenzione e la tensiotà
con
gli
studenti
e
con
Domani a Roma riprenne erano altissime, anche
perché da lunedì Cortesi deranno le trattative tra la gli operai, per ottenere lo
dovrebbe mettere in pra- direzione dell'Alfa e i sin- sblocco delle assunzioni.
PER L'ASSASSINIO DI ROSARIA
• tica i trasferimenti annun- ·dacati .
Mentre si stava svolgenciati cioè spostare alcuni
do il comizio conclusivo,
POMIGLIANO, 8 - Og- sono arrivati una ventina
operai dai turni al normale. Nella riunione del CdF gi a Pomigliano si è svol- di operai dell' Alfa sud, la
di ieri Il sindacato ha ri- ta una manifestazione del maggior parte dei quali
badito la sua posizione ri- Comitato dei disoccupati si era dovuta met1ere a
organizzati, cui hanno par- permesso individuale non
spetto ai trasferimenti e
Le prime adesioni di organismi di base e forze democratiche per la manifestazione ai Parioli indetta dalla sinistra
cioè che vanno rifiutati, se tecipato alcune centinaia retribuito per poter parrichiesti in modo unIlate- di studenti proletari. La tecipare alla manifestarivoluzionaria. I complici all'opera. Infami manipolazioni giudiziarie per rinviare il processo
rale dall'azienda, senza al· mobilitazione, indetta sul zione, visto che le ore di
cuna garanzia come contro- programma dei disoccupa- sciopero, a parte quelle
ROMA, 8 La conni- inchiesta nella capitale anhanno concesso la liber- di tutti i quartieri di Ro- ca campagna sulla crimi- pubblica una foto che tutti, ha visto l'adesione in dell'assemblea. sono state
partita.
venza delle istituzioni non ziché a Latina, territorio tà provvisoria agli squadri- ma è la richiesta della con- nalità, che cerca invano di ti i giornali avevano, ma
Ma gli operai non sono massa degli studenti.
progra!l1mate a fine turno, si è fermata nemmeno di in cui è stato consumato sti assassini_
danna all'ergastolo per gli nascondere che la crimi- che solo quelli più apertaproprio per sabotare quefronte all'orrore per il de- l'omicidio, consentendo il
E' stato intanto defini· assassini, già notissimi co- nalità nasce e viene ali- menti fascisti avevano rista partecipazione.
litto del Circeo. La stessa rito direttissimo. «Una di- ta la convocazione della me aggressori di compagni mentata solo dai padroni. tenuto di pubblicare: quelAll'assemblea dentro l'
magistratura che aveva strazione. Può capitare, manifestazione per sabato e giovani democratici, coHanno finora dato ade- la del corpo nudo e seviAlfa Sud il numero degli scarcerato pochi mesi fa
no? » E' stato questo il da P.za Verdi a P.za Eu- me rapinatori, spacciatori sione alla manifestazione:
ziato di Rosaria Lopez nel
operai era altissimo come
3 dei '4 delinquenti che
Comitato
di
quartiere
tracotante commento di clide alle ore 17 promossa di eroina e stupratori.
portabagagli dell'auto in
da mesi non succedeva, se- hanno ucciso Rosaria (<< si Vecchione.
dalle organizzazioni della
Così come è importante Garbatella, Comitato Ap- cui 'era slata trovata. ,
gno evidente della volontà asterranno certamente dal
la richiesta che vengano pio-Tuscolano, Circolo G.
Dopo la decisione di tra- sinistra rivoluzionaria.
Non è un problema di
operaia di affermare il proSi è arrivati a questa colpiti gli spacciatori .di Castello, Psichiatria Demodelinquere ancora ", si leg- sferire l'inchiesta, gli avbuon gusto, o di volgarità.
prio punto di vista rispetge nella motivazione del vocati di parte civile Man- decisione dopo due riunio- droga e i loschi personag- cratica, Collettivo Cnen[[ sadismo insito nella scelto ai contratti, la ristrot- giudice Iapichino) si è ri- cini, Causarano e Tomas- ni con rappresentanti delle gi che controllano questo Casaccia, Collettivo comuta di pubblicare quella foturazione, l'occupazione e messa al lavoro. La procu- sini hanno sollevato una forze politiche del quartie- mercato.
nista Tor Lupara, CRAC,
to va al di là delle questioULTtM 'ORA
di seguire da vicino tutte
l bancari hanno frattan- Comitato di lotta al carora ha manipolato i capi d' questione di competenza re Parioli i quali hanno
ni di gus to, né ci aspettia'1 giudiCi hanno l''inviato a nuovo ruolo il
queste trattative ohe si acc usa per allontanare l' territoriale allo scopo di concordato con i contenuti to cos tretto alle dimissio- vita Garbatella, Comitato mo che « L'E s presso » risvolgono a Roma, in as- inchiesta da Roma e rin- prevenire qualunque suc- dell'iniziativa, che potrà vè- ni uno dei genitori degli per l'autoriduzione Lama- s petti il p ens iero d ei proprocesso contro il sergente MaUl"i. · Ciò sisenza di un costante con- viare il processo. Il sosti- cessivo conflitto procedura- dere un momento di pre- squadristi, che ricopriva ro, Comitato di lotta Aule tari, e delle proletarie,
gnifica che si andrà per te iunghe: gerartrollo operaio.
s ul modo in cui va usata
tuto Vecchione, autore ma- le che potesse ostacolare parazione in una tavola ro- un'altissima carica in un relio. chie, ministero e tribunale non se la sono
L'unità reale tra operai
l'immagine del corpo umateriale dell'impresa. si è il processo per direttissi- tonda o conferenza stam- istituto bancario.
* * *
sentita di sfidare fino in fondo, con una
e disoccupati porta inevi- « dimenticato " di contesta- ma. 4 senatori comunisti pa da tenersi prima della
E' uno dei segni di come
A commento dell'assas- no, del corpo femminile ,
tabilmente a smascherare
del cadavere. Quello che è
re agli assassini l'occulta- hanno chiesto al ministro manifestazione. Obiettivo cresca dovunque la chia- sinio di San Felice a Cirsentenza repressiva, 'Ia forza e la compate battere la linea di ri- mento del cadavere. Essen- di Grazia e Giustizia l'in- centrale della manifestazio- rezza e l'iniziativa sull'in- ceo, « L'Es presso ", una ri- disgu s toso è prima di lutto
tezza del movimento (a pago 2 le notizie
strutturazione di Cortesi, do l'ultimo reato, ed es- tervento del consiglio su- ne unitaria di P.za Eucli- fame delitto del Circeo. Di vista che passa per spre- la scelta di classe e di opsulla mobilitazione).
che trova un sostanziale sendo stato consumato a periore della Magistratura de, che vedrà una forte come dobbiamo rovesciare giudicata e aperta, come si pressione sessuale implici(Continua a pago 6)
Roma, avrebbe radicato l' sull'operato dei giudici che partecipazione di organismi sui padroni la ' loro equivo- dice, alla critica sociale,
(Continua a pagina 6)
J)

Sabato i proletari romani porteranno il loro sdegno nei "quartieri alti"

Rinviato
il processo Mauri

,
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. Giovedì

PROVOCATORIA SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI BOLZANO SULLA BASE DI UN PIANO PREORDINATO
·DAL 510 CONTRO L'ORGANIZZAZIONE DEMOCRATICA DEI SOLDATI

-----------------------------------------------

t·

Incredibile montatura giudiziaria
contro PIO e Lotta Continua trasformati
in "associazione a delinquere" nazionale!

di

era

Roma: 3UU sottufficiali.
in corteo per il sergente Mauri

Sciopero di mille soldati alla DligoV di Savona

<

anche tra gli avieri che sono stati minacciati di denunda ahla Peocura Militare dal colonneLlo Castella·
ni. In particolare hanno
partecipaJto anche i seDgenti del CQrso Auditronic; a
Torticola lo 'sciopero ha
coinvoltQ anche i lavorato'
ri e la «truppa di came'
ra )}; anche a Centocelle si
è regi'StTamta un'a.lJta percenrtuaile di astensione dal

gruppo di giÌovani che si
dicevano sottufficiali dell'
aeronau1ica ... »; « i giova·
ni dimost'r anti, una cinquantina, dopo ess=i ra·
dunati <l'l 'P antehon ... ». E·
VlÌdentemente non si sono
degnat i di 'scendere dal lo'
ro covo e di parlare personalmente con i ·sQttufficia·
li, o più semplicemente
hanno obbedito a ordini
ben precis.i, come si può

mangiabile, ha trovato tutti i soladiti uniti nonostante le intimidazioni portate avanti da marescialli
e dai tenenti.
Questa caserma è interessata dalla ristrutturazione più complessiva portata avanti in questi ultimi mesi nel Ponen te Ligure.
La Bligny è diventata

risposta quando i soldati
dopo ripetute punizioni durante la marcia, hanno deciso di sedersi per terra
in quasi settecento. Inol·
tre occorre denunciare un
episodio riportato nel volantino dato ai soldati il
giorno precedente: mercoledì 30 settembre alla caserma c'è stato un caso
di salmonellosi; le gerarchie per mantenere il si-

nella testa dei soldati vi
è la. convinzi one c he sia
questo il modo più giusto
per rispondere alle inten·
zioni di Forlani. La lotta
sulle condizioni mat eriali
legata alla lotta co ntro il
regolamento, proprio per
imporre le condizioni di
poter continuare a lottare
sul diritto di organizzazione democratica dei soldati.
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ORGANIZZAZIONE AUTONOMA E CONSIGLI DI FABBRICA: DISCUTIAMONE!

L'esautoramento dei consigli di
fabbrica dal/' iniziativa e dalla trattativa a livello aziendale ha determinato
nei delegati una spinta a riguadagnare un rapporto con le masse che si
era fortemente deteriorato. a ritornare
nei reparti, nelle squadre, nei gruppi
omogenei. Questa spinta si è manifeIl processo di Bolzano contro 12 compagni, incriminati per l'attività dei Pid, trasferito a Roma per cercare di coin- statE} non senza contraddizioni; numevolgere ' tutta Lotta Continua in una provocazione del sid ramificata in tutte le principali città. La febbrile attività rosi sono stati quei delegati che hanno rassegnato le dimissioni, rinundel ten. col. Imparato e del giudice Martin
ciando a qualsiasi ruolo; non pochi
sono stati quelli che si sono rinchiurepressione »; « Per que- Trento riferiva al Procura- ({ Lonta Continua» e poi- delle motivazioni della senNei giorni scorsi siamo sa anche in una « lettera
sto i nuclei PID delle Bri- tore Militare della Repub- ché i Pid stessi sono ema- tenza del giudice Martin:
aperta» pubblicata sull'
venuti a conoscenza di una
si nelle sedi del sindacato a « disqui«Da quanto esposto, riAlto Adige da parte di al- gate Tridentina e Orobi· b1ica di Verona « circa r nazione di tale movimenigravIsSlma sentenza del
sire
» sul nuovo modello di sviluppo
sulta
che
gli
imputati
banto
politico
che
ha
la
sua
attività
di
istigazione
e
di
giudice istruttore del Tri- cuni' esponenti della CISL ca hanno lanciato dal 12
(discussioni che a volte sfiorano la
febbraio una settimana di sedizione svoLta nell'ambi· . sede a Roma, pare doversi no agito nell'ambito più
bunale di Bolzano, 'Mario di Bolzano).
mobilitazione
all'interno to dei reparti militari dai concludere che la compe- vasto di una associazione
Martin, che in data 23 giuparanoia o il ridicolo: basti pensare
tenza ad occuparsi del fe- estesa su tutto il territodelle Caserme e chiedono
nuclei PID facenti capo al
gno 197..5- (esattamente una
la grande trovata di alcuni delegati
l'appoggio di forze politi·
movimento Lotta Conti- nomeno delittuoso appar- rio della Repubblica, ma
settimana dopo le elezioni
Imputazioni
che e sindacali »; «Mobi- nua », sostenendo che lÌ PID tenga alla Procura della diretta, promossa, organizdel 15 giugno) ha deciso
dell'Innocenti di Milano che pretenzata e comandata da un
farsesche
litiamoci già da ora per costi1:uiscono ({ una orga- Repubblica di Roma ».
di dichiarare la propria
dono di risolvere il problema dell'ocFin qui il P.M. di Bol- nucleo operativo con sede
partecipare in massa ai nizzazione cospirativa con
«incompetenza terrJtoriale"
e provocatorie dibattiti pubblici che vero ùna particolare struttura zano. Ma il giudice istrut- in Roma, composto dai re- cupazione allargando di ventidue cene di ordinare la trasmissiotore Martin non si limita sponsabili del quotidiano
ranno organizzati da una clandestina» articolata in
ne di . tutti gli atti aHa
Per ca'Pire a quale liveltimetri l'abitacolo posteriore del moe del movimento Lotta
Procura , della Repubblica lo di montatura fosse ar- serie di forze politiche e «coordinamenti regionali », solo ad abbracciare con
«nuclei esterni» e «nu- entusiasmo questa moti- Continua. Ne deriverebbe,
di Rema riguardo alI pro- rivata l'attività dei Carabi- sindacali» (l'ustigazione a
dello Regent per guadagnare nelia
vazione. Se queste sono le in ipotesi, la correità, a
cesso contro lÌ compagni nieri e del ten. col. Impa- disobbedire alle leggi con- clei interni ».
concorrenza ... ); sulla perdita delsisterebbe dunque nella
Puggi6ni, Santoro, Carra- rato, della 'Procura della
Sulla base di questa /im- richieste del P. M., le esi- titolo di promotori, fonda!'identità, a ricalcolare il tesseramenra e . altri nQye, incrimina- Repubblica di Bolzano e propaganda per superare magine precostituita dal genze del SI.o sono assai tori, costituenti e capi, nel
reato di associa.z.ione a
ti nel 1974 per l'attività dei del giudice Martin, è suffi- 1'« isolamento)} e la « pau- SI D, tramite la quale tut· . più ambiziose, e la sentento o a rincorrere la scelta confederaPID in provincia di Bol- ciente ricordare i capi di ra)} e parteci,pare a dibat- ta l'attività pubblica e di za di Bolzano deve appun- delinquere, delle predette
le.
Non pochi quelli che si sono rito
servire
a
spostarle
dal
persone
con
gli
odienrl
imtiti
pubblici,
partecipaziozano_ .
.
massa finalizzata all'orga·
imputazione contro i com·
ne del tu tto legi ttirn.a non nizzazione democratica nel- terreno delle provocazioni putati, semplici partecipi.
fugiati nell'impegno unilaterale in
In realtà, dietro una ap- pagni incriminati:
solo sul piano dei diritti le caserme viene trasfor· segrete, ordite dal Contro- Ne consegue che il più graparente questione tecnica
campagna elettorale, nell' autoriduziol) ~ssociazione a delinspionaggio, al terreno, non ve, tra i contestati reati,
costituzionahnente
garan· mata non solo in una
di « competenza territoria- quere;
meno
provocatorio
ma risulta commesso in Roma
titi,
ma
anche
in
base
allo
ne o anche nella raccolta di firme per
«
associazione
a
delinquele », si' nasConde un vero
stesso Regolamento di di- re» ma addirittura 'Ìn una «giuridicamente legittima- e che, quindi, la competen2) «concorso in attività
e proprio piano preordinail MSI fuorilegge.
to », di una inchiesta giu- za territoriale si radica in
« organizzazione
cospira·
to di . proyocazione prQmos- sediziosa» per aver svol- sciplina!);
diziaria
su
scala
nazionaquella
città
».
La parte più cosciente. però. è torto
«
un'attività
diretta
a
4) «concorso in istigativa a struttura clandestiso dal SI D, tramite l'Arma
le che trovi il suo centro
Pill in là di tanto nessudei Carabifiièr,i, èontro Lot- suscitare in altri militari zione di militari a commet- na» (con molte analogie, a Roma.
nata
alle masse ed è stata una comil malcontento per la pre- tere reati militari» per un a quanto pare, con l'orga·
no avrebbe saputo o po·
ta Continua è più in geneponente
importante di quel processo
stazione del servizio alle volantino dcl 21 gennaio nizzazione dandestina che
tuto arrivare; nessuno merale . 'Contro il movimento
armi,
a
tal
fine
promuoglio
del
giudice
Martin
po·
1974
che
istigherebbe
adil
SID
di
Miceli
aveva
codi
ricostruzione
«dal basso» della
democratico dei soldati.
vendo «organizzazioni di
Un romanzo
teva esprimere 'Più comdirittura « a commettere il struito per sostenere il
lotta
generale,
che
è consistito nella
valle» e cellule interne di delitto di ammutinamento» pl'ogetto
piutamente le aspirazioni
golpista
della
poliziesco
reparto,
partecipando
a
del
SID.
Le
lotte
dei
soF
lotta
quotidiana
per
la rigidità dell'orsulla
base
,di
.queste
af« Rosa · dei Venti »1...), la
'.~If processo
riunioni periodiche, svol- fermazioni: « No alle mar- montatura
dati, il loro movimento, la
provocatoria
ganizzazione del lavoro (pause, ' orgacurato
da
gendo opera di proseliti- ce massacranti, No ai dei Carabinieri ha «alzato
loro organizZiazione demoBolzano
nici, trasferimenti, passaggi di livelsmo, raccogliendo fondi, campi. No a tutto quello
cratica sono semplicemenil tiro» e - partendo sem·
Allen
Dulles?
lo, ecc.). Si è trattato di un moviL'origine -clelIo .s catena- fornendo notizie per 'la ci- che mina la nostra salute plicemente da volantini cite il frutto di una colossa·
mento poLiziesco e giudi- clostilatura e diffondendQ e la nostra incolumità. Or- clostilati e opuscoli st'ammento di grossa portata, 'per quanto
Il SID però è insaziabi- le « associazione a delinziario contro l'attività di volantini nei quali si la- ganizziamoci per battere pati tutt'altro che clande- le, e l'ultimo gradino del- quere» (al cui confronto
non abbia avuto episodi clamorosi;
organizzazione democrati- mentavano tra l'altro faimpallidiscono mafia e sertutto questo» (e che cosa stini, circolanti Liberamen· la provocazione non è anun movimento che è servito a ricoca nelle caserme deHa pro- tiche fisiche bestiali per i
realmente significa'Sse «tut- te in tutta Italia ha cora neppure questo. Da vizi segreti, « anonima sevinci a di Bolzano era 's tata soldati, mal'ce lunghe e
to questo» l'aveva, ad e- « attivizzato» contro i PID qualche volantino pubbli- questri» e trame ·golpi- struire l'organizzaZione ·operaia - nelle
l'indizione di ùna « setti- pesanti, disciplina fascista
sempio, dimostrato la stra- e Lotta Continua i Gruppi co che annuncia pubbliche ste, . e anche la CIA non
squadre e nei reparti e che è la conmana di mobilitazione» e si denunziavano casi di
ge dei sette alpini nel cor- dei Carabinieri di quasi manifestazioni politiche al- regge troppo bene il condizione essenziale per lo sviluppo
fronto
...
),
i
cui
«
promotodaT' 12 al 19 feBbraio 1974 collasso, svenimenti, malato
so di una irresponsabile e- tutte le principali città.
l'incriminazione dei soldadell'organizzazione ' autonoma nelle
prpmo'ssa . dal movimento
tie infettive e pericoli desercitazione!).
Dal semplice esame dena ti antifascisti; da questa ri, organizzatori, costituenti-fondatori
e
capi»
sono
dei soldati con l'appoggio rivanti da infermità o da
grandi fabbriche, Noi crediamo che
sentenza
istruttoria
del
all'incriminazione
di
miliSi tratta dunque di una
naturalmente tutti i diri·
dèile' -forze politiche e sin.
scoppio di bOmbe a mano» sequela di campi di im- ' giudice Martin risulta, in- tanti di Lotta Continua'
sia tquesto il giudizio fondamentale
dacali della sinistra.
. (come si vede, non viene
fa<1:ti, che gli atti del pro- dalla trasformazione dei genti di Lotta Continua!
puta2lÌone - al tempo steso
sulla situazione alla Fiat negli ultimi
Questa ' « settimana di messo neppure in discus- , so farsesca (<< associazione
cesso di Bolzano - ormai PID in una « associazione
Questo romanzo polizieotto
mesi, e non solo alfa Fiat. Si è
mobHitazionè», 'G:he _ ~'{~ya__ s~~m.e. che tl:ltti qut;sti f~t a delinquere »!) e provoca- predesiina,to chiaramente a
a delinquere» alla loro i- sco, questa montatura or·
segnato un salto' di qua· ~ tI. sI~no ven, ma ~Ie.n~ mtraNato di 1In purgatorio' da cui il modentifidlzione coinèJ una dita àa- un lettore troppo
toria - ' che mira unica· ben più . alti 'déstini presso
lità nella crescita interna cnmmato per « attlvita sevimènfo' di classe si appresta ad uscimente a colpire i più ele- la Procura della Repubbli- .« organizzazione cospirati- accanito di fogliacei fa·
al'l e caserme e nella .capa·
diziosa» chi si. presume,
ca di Roma - erano sta- va a struttura olandesti- scisti e di « gialli» curati
mentari diritti politici e
re;
lo scontro contrattuale ne può e
cità di coinvolgimento po- senza pr<;Jve vahd~ d,el re- civili,
costituzionalmente ti arricchi ti, sotto la sa- na »; dalla dimensione «al- da Allen Dulles, questa in·
deve costituire l'occasione.
litico. e sociale all'esterno sto, abbIa contnbUlto a · fondati, dell'organizzazione piente regia del SID, da toatesina» dell'inchiesta al- credibile mistura di allu·
sulla base di una piatta· « laJme?t~rsene» attraverso
democratica dei soldati, ' rapporti dei Carabinieri la sua dimensione « n.azio- cinazione e di faorsa, che
In questo senso noi leggiamo la
forma unitaria di soste·
volantIm!);
colpendo sia militari anti- provenienti dalle seguenti naIe », con relativo trasfe- sapevamo essere ospitata
« settimana rossa» dell'Alfa Romeo
grfò,. ai diritti politici e ci·
3) «concorso In iStigaziocittà:
Roma,
Pescara,
L'Arimento
di
competenza
a
da
tempo
a
Forte
Braschi
fascisti che militanti polidi Arese e del Portello dopo la parenvili~" e MIe lotte dei soldane di militari a disobbedi- tici di Lotta Continua. '
quila, Ancona ,Pesaro, Ba- Roma.
(sede del SID), ma che
ti democratici, aveva mes- re alle leggi », per le seri, Napoli, Messina, PalerA questo punto, per per la prima volta ha tro·
tesi feriale. Ed è proprio l'esperienza
so in moto una attività
guenti frasi contenute in
mo, Catania, Firenze, .Bo- quanto possa sembrare in- vato un giudice, privo di
dell'Alfa Romeo che ci dà la dimenfebbrile dei Carabinieri, un volantino del 7 febbraio
logna, Genova, Torino, V~ credibile anche per un ma- ogni pudore, in grado di
Una
provocazione
sione della spinta all'organizzazione
nel quadro del clima di
1974: « Con la mobilitazionezia-Mestre e Trento!
Igistrato reazionario abe
tradurla ,i n un atto giudi.
autonoma. Non è casuale che i vertiprovocazione
politica e
ne interna di tutti i soldati
Quale il motivo formale quanto méno conosca i
ziario per ora finisce
su scala
militare che aveva trova- e con la denuncia sistema(in 'l'ealtà del tutto politi- fondamenti più elementari qui.
ci sindacali abbianQ condotto una venazionale
t o, ,i l suo .c ulmine pOlche tica all'esterno possiamo
co) per la richiesta di tra- del diritto penale, scatta
La prossima «puntata»
ra
e propria campagna di denigraziosettimane prima con l'al- difenderci e superare l'
sferimento del processo a
l'ultimo meccanismo della dovrebbe provenire dall'i·
ne sul carattere di questa lotta, sotMa la manovra dei Cara- Roma da parte del Procu- provocazione, in termini niziativa del sostituto pro·
Iarme generale nelle ca- isolamento e la paura che
se~e del gen,naio.
ci vengono imposti dai su- binieri e del SID non si ratore della Repubblica di
tali da superare . i limiti curatore di Roma, .d ottor
tolineando che si trattava di una scelè neppure fermata qui. In Bolzano? Questo: « Il mate-. dell'allucinazione paranoi- Santacroce, a ' cui !'inchie·
AWattacco . diretto conperiori. Solo in questa
ta re eccezionale », che non poteva
data 13 marzo 1974 un rapo Diale propagandistico ado- ca. Per documentarlo è
tro '·i SQldati nel'le caser- maniera è possibi)e mi·
sta è stata affidata: seguicostituire
una regola nella lotta conme si
subito aggiunta gliorare le nostre condizio- porto segreto del Nucleo perato dai PID risulta e - sufficiente ri'Portare te- rà le orme « gloriose» del
tro la cassa, :integrazione o arrivando
la .provocaziDne nei CQn- ni, spuntare l'arma della di Polizia Giudiziaria di dito come supplemento di stualmente l'ultima parte giudke Martin?
fFonti di alcuni 'militanti
in alcune féJbbriche a calunniare aperdi,; Lotta Continua, .i n partamente la classe operaia dell'Alfa
ticolare nei confronti di,
(ad
esempio alla Pir.elN Bicocca). Non
Edoardo ,. Rabini, incrimipuò passare sotto silenzio la denunnato
addirittura
come COMPATTA LA RIUSCITA DELLO SCIOPERO DEL RANCIO
«-promqtore e organizzatocia dei' limiti di propaganda politica
l'e» di una « associazione
che SI1 questa lotta hanno condotto le
a dt:linquere".
forzi rivoluzionarie - Lotta Continua
Iq realtà tutta l'indagicorpipresa - soprattutto se ripensiane condotta dai carabiniem,. sott@ la guida del ten.
mp a quanto facemmo nel '69 sulla
.
'
c~l. · Imparato del ' Gruppo
Mtta alla Fiat.
di Trento in diretto rapGli operai dell'Alfa Romeo hanno
porto con il centro es (con·
tm.s pionaggio) del SID, si
dimostrato che si può dire no alla
era svoltll- in modo del tutcassa integrazione, che si può prato arbitrario e provocatoticare il rifiuto della cassa integraziorio., :senza nessuqa prova
eFf.ettiva nei confronti dei
ne, che si può rovesciare il potere
compagni e senza il rispetLa manifestazione di solidarietil si unisce agli obiettivi del movimento dei sottufficiali. Hanno padronale nell'organizzazione del lato~ <Ii alcùne fondamentali
aderito
alla mobilitazione anche i sottufficiali della marina di La Spezia. In corso il processo voro ed affermare il potere operaio.
ga'r anzie della difesa (ad
E' questo il contenuto fondamentale
esempio l'attività istruttoriac0ntro- i soldati è stata
dell'organizzazione
autonoma di masROMA, 8 - Alla vigiHa ,rancio, mentre i sottuffi·
faci1mente capiTe dal fato
anticipazione del giudizio
senza di un , teste che si
attuata' ,senza che questi
del processo al sergente
ciali della Marina di La
to che « Il Tempo» è assie'
del Tribunate.
trova
in
Australia.
La Coro sa; è cioè un'affermazione di potere.
venissero neppure « avviSpezia esprimevano la proma alI «Popolo» l'unico
Mami, i &ot>tuf.ficiali dell'
Al processo che ha avu'
te ha respinto questa ri'
E' su questa strada che si sviluppa
sati di reatQ.»!).
.
pria sulidarietà al serg.
giorna'le che i'llvece di paraeronautica S0110 scesi ID
to inizio questa mattina
chiesta.
e si costruisce.
Se il ruolo del ten. col.
lare del1a manifestaziQne
piazza oitre che per maniMauri attuando 101 sciope'
erano
presenti
numerosi
Gli avvocati della difesa
Imparato, come «·b-raccio
ro
a
terra
e
a
bordu).
ripoTta
un
comunicato
del
La pratica degli obie.ttivi del profestare la pTopria solidasottufficiali e nel pomerigbanno sollevato le note eco
secolare » del SID Illel TrenMinistero
della
Difesa
'
s
ulrietà
al
coUega,
soprattut·
giù
si
prevedono
altre
nucezioni
di
incostituzionali·
Erano
presenti
aUa
ma'
gramma
operaio ' costituisce un terretmo·Alto Adige, è noto da
il a v.icenda che portò alla
to per dimostraJTe la vo- nifestazione decine di sol·
merose delegazioni. Il PM
tà che sono state respinte.
anni, ha raggiunto · parti·
no
fondamentale
per lo sviluppo delderuuncia di tMaur.i e che
lontà di continuaTe la lotba chiesto che il processo
Il processo è ripreso ·alle
dati e di avieri che hanno
colari momenti di « full'organizzazione autonoma nelle granequivale in 'piI"atica a una
ta
sugli
ùbiet>tivi
deIla
'Piatvenisse
rinviato
!per
l'as14,30.
,discusso
a
~ungo
coi
SOlt·
gore» ai tempi. delle « bril·
tafQiI'llIla; e )p er fare capNe
di fabbriche. La lotta per la rigidità,
.tufficiali deHe rispettive
lanti operazioni» del faa .Forlani che Illon sOino dicondizioni di V'i<1:a e del re·
contro la cassa integrazione, contro
migeI:"ato . coL Santaro, e
s.posti a tollel'are nessuna .golameruto di disciplina
ha trovato clamorosa con·
i trasferimenti e la diminuzione degli
forma di 'r epressione con'
militare. Dopo aver paJr.la·
ferma in questa inchiesta,
organici, contro i licenziamenti e con~
tro
i:l
mOV'ÌJII1ento.
tQ
con
Terradni
e
Fortu'
non meno notD d'altra partro gli straordinari, per la riduzione
na, quattro sottuffiiciali de·
La manifestaziùne è sta'
te è il filolo 'd el giudice l:
legati eletti dai loro com·
dell'orario di lavoro. sono quelle in
ta preceduta da un cOlm·
struttore Martin di Bolzapagni sono stati ricevuti
nOi. Specializzato in propatto sciopero del rancio
cui più chiaramente si manifesta un
SAVONA, 8 Ieri 7 sede del CAR Ariete menlenzio sul faltto hanno rea·
dai .gr-uppi paJrlamentari
cessi contro la silllistra, il
iIn tutti gli enti e le basi.
contenuto di p.otere. La pratica di
tre
prima
era
del
Cremogito
con
un
abuso
da
redell'arco costituzionale, i ottobre alla caserma BIIgiùdÌce Martin si è conA'kuni esempi.: a Ciamquesti obiettivi implica l'organizzazioquali come al solito hanno gny di Savona, al rancio na, e il nuovo comandan- golamento Forlani; viene
quistato notorietà sul piapino hanno mangiato due
dato as'SlicuraziQne -sull'ac- serale c'è stata l'astensio- te ha instaurato una di- vietata la libera uscita e
no nazionale per aver define
autonoma.
rimangono fiuori servizio i
coglimento ·delle richieste, ne di mille soldati appar- sciplina pesantissima.
sergenti e qua.lc'he ·m arenitivamente affossato .}'.inNumerosi
sono gli esempi in cui
I pennivendoli del gior'
sciallo; i sùttufficialli di
Occorre denunciare le telefoni, l~ caserma rima·
chiésJ:a, sul « campo paratenenti al CAR Ariete. Quene
isolata.
Ad
oggi
nessu'
questa
indicazione
è stata realizzata;
Pratica
di
Mare
hanlllo
co'
naIe
parafasdsta
"
Il
Tem'
intimidazioni
che
si
sono
militare» fascista di Pas1>0 » (pur potendo comoda- sta risposta di m:-ssa:
sprecate fin dal pomerig- na misura di profilassi è
municato che da loro ave'
basta .ricordare il rifiuto della cassa
so 'Pennes, nella quale ematurata nei gIOrnI
vano mangiato lO sottuffimèn1e guardare daLl'alto scorsi, contro le condizio- gio, quando si è sparsa la stata adottata. Il tutto è
rano coinvolti alcuni dei
integrazione alla Magneti di Milano
della loro redaziDne il CDr- ni igieniche spaventose, voce sulla volontà di scio- stato denunciato alle forprincipali esponenti fasci- ,aiaili 'Su -800; ad Acquasanteo) scrivQno in un trafi· contro punizioni immotivaperare, che non sono servite ze politiche esterne.
ta lo sciopero al ces è riusti 'dell'Alto Adige e del
Occorre segnalar e che
letto .di 15 Tighe che «un te, contro il rancio ima nulla, anzi a trovare una
scito al 100%; ed è ,r iuscito
Veneto (tra cui alcuni di
quelli più legati alla «cellula Freda" e inoltre quell'avvocato Mitolo che fu
protagonista del « 30 luglIo» alla Ignis di Trento)
e per essere stato accusato, in un articolo de Il
Manifesto dell'agosto 1974,
di aver ·s.volJto attività fascista di rastrellamento antipartigiani in una formazione miJitare della Repubblica di Salò (accusa ripre-
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prima dell'estate; la riammissione
quotidiana d,e i quattro compagni rivoluzionari sempre alla Magneti in questi giorni; il rifiuto più totale dei trasferimenti che sta diventando una
pratica costante nelle officine e nelle
sezioni deIla Fiat (la lotta al montag- .
gio della 132 ne è l'ultimo e più maturo esempio); lo scontro per l'aumento degli organici in alcuni reparti
della Breda Siderurgica di Sesto San
Giovanni; la generalizzazione dell'autoriduzione dei tempi di lavorazione
non come forma di lotta relativa a
delle rivendicazioni contingenti ma
come «normale» svolgimento del
processo produttivo; la ripresa e lo
sviluppo del blocco degli straordinari
mediante le ronde e i picchetti ecc.
Da questi e altri esempi non soltanto emerge un contenuto di potere
antagonistico al potere di comando
dei capitalisti sull'organizzazione del
lavoro, ma anche una precisa divaricazione dalla I(nea revisionista.
La contrapposizione frontale tra linea rivoluzionaria e linea revisionista campeggia in questo scontro; è
una contrapposizione senza mediazioni, in questo' sta l'autono,mia. Oggi,
all'inizio dello scontro contrattuale,
la volontà dei vertici sindacali di
abrogare nei fatti !'iniziativa a livello aziendale si scontra con una ripresa intensa della lotta nei reparti. Sono lotte che rovesciano le scelte sindacali degli ultimi mesi, che praticano il rifiuto del/'accordo sul salario
garantito e dj quelli sulla mobilità;
sono lotte che mirano a rovesciare il
tentativo di dilazionare e di svuotare
i contratti.
In . questo contesto, alla .direzione
politica, alla direzione rivoluzionaria,
si richiede un impegno superiore al
passato, si assegna un ruolo determinante, Si tratta in. primo ' luogo di
raccogliere e generalizzare la spifj~a
autonoma che vien.e dalle officine e
dai reparti, di rovesciare l'attacco padronalee la collusione dei vertici
sindacali e di incalzare il padrone, di
passare aecisamente all'iniziativa:
questo è -il ' primo 'ompito che abbiamo.
Si tratta di condurre una battaglia
politica quotidiana, senza compromessi, in tutte le sedi in cui è possibile; uno scontro da éui devè risultare sempre con chiarezza l'alternativa tra le due linee, tra quella rivoluzionaria e quella dei revisionisti. La battaglia sui contratti costituisce un'occasione fondamentale per radicalizzare questo scontro: a tutti i I ii/eli i,
dalle assemblee agli attivi dei delegati, ai consigli di fabbrica, alle iniziative generali del sindac..ato, è necessario perseguire questo obiettivo,
con la s'tessa fermezza, con un 01tranzismo pari a quello che manifestano i vertici revisionisti. Questo
può' dare all'organizzazione autonoma '
una forza e una credibilità enormi,
questo deve diventare davvero il terreno principale del nostro lavoro politico.
Attraverso questa strada, i delegati . possono ritrovare la dignità della
battaglia politica; quei delegati che
dopo la chiusura della vertenza nazionale ritornarono nei reparti potranno riconquistare la fabbrica; quei
delegati che hanno rinunciato a qualsiasi ruolo, potranno essere riattivizzati; quelli che sono completamente
degenerati potranno essere epurati e
magari rieducati. Noi pensiamo che
tutto ciò sia possibile se l'azione politica delle avanguardie reali del movimento, sia di quelle che scendono
per la prima volta sulla scena della
battaglia politica sia quelle che vi
ritornano, assumerà realmente un carattere di rottura; se sL saprà cc spaccare" politicamente i consigli: da
un lato la linea rivoluzionaria, dall'al·
tro la linea revisionista.
Noi crediamo che l'importanza e la
attenzione al problel171r delle cellule
di fabbrica sia decisivo rispetto a
quanto abbiamo scritto, come decisivo è il caratteré e il ruolo generale
della organizzazione rivoluzionaria,
del partito. Su questo e altre questioni bisognerà ritornare.

(Le precedenti pu.ntat'e ISOrlQ comparse sui 'Ilumetrl 'cili mall1t'e:dì e · di
me1rcol,€'dì) .

Sottoscrizione per il. giornale
PERIODO l/IO - 31 / 10
Sede di Parma:
Militanti e simpatizzanti
50.000
Sede di Bolzano:
I militanti
50.000

Contributi individuali:
Una compagna Roma

3.000

Totale
Totale prec.

103.000
2.907.510

Totale compI.

3.010.510

Giovedì

9 ottobre

197'5

LOTTA CONTINUA - ~

CONEGLIANO: CONTRO L'AUMENTO
DEI RITMI, GLI SPOSTAMENTI, LA
PREPOTENZA DEI CAPI

CONSIGLIO COMUNALE

«

STRAORDINARIO» SULL'OCCUPAZIONE

AD UN OPERAIO LICENZIATO DELLA FARGAS

TORINO: ·Ie fabbriche occuZOPPAS: una pate chiedono il conto del
lotta come
.
non c'era da ~~o,~~~~no al comune rosso
molto. tempo

Il ministro Donat - Cattin
si deg~a d~ rispon~ere
(per dire: IO non c entro)

che quel cane che abbia·

~~t~:~ ~~~~~~t:b~~:

Lo scontro si sposta dalla vertenza
fumosa del sindacato alla risposta
alla Col.; il 16 ottobre rientro in fabbrica degli operai in Col.
CONEGLIANO; 8 - Martedì alla Zoppas. di Susegana, cortei interni di una
combattività di una forza
senza precedenti hanno
spazzato la fabbrica per
tre ore di seguito. Questo
è fino ad ora il momento
più alto di una lotta che
è iniziata a giugno sulla
vertenza del gruppo Zanussi, la cui piattaforma privilegiava gli obiettivi fumosi e generici di diversificazione produttiva. ParaI'
lelamente alla piattaforma
sindacale, alle lotte stan°
che che su di essa venivano indette, e contro un attacco sempre più pesante
dell'azienda, che approfit·
tava di questa gestione ste'
rile della vertenza, è cresciuta in tutti gli stabilimenti del gruppo, in parti·
colare nelle ultime settimane a Susegana, l'iniziativa operaia sui problemi
che oggi sono più sentiti
in fabbrica. Di fronte alla
sempre più grossa volontà
di lotta, il sindacato e il
CdF sono stati costretti
ad aprire lo scontro col pa'
drone su problemi di fabbrica: i ritmi, gli sposta·
menti, la prepotenza dei
capi, gli straordinari. Questa lotta gli operai l'hanno presa in mano, sottraendola alla timida gestione
sindacale, e la dirigono ora
fino in fondo. Alcune set·
timane fa l'azienda ha di·
minuito la cadenza della
verniciatura, violando un
accoJ;do che impediv~la diminuzione delle cadenze al
di sotto del minuto.
Gli operai del reparto,
sono, immediatamente scesi in lotta, coinvolgendo
gr:an parte della fabbrica.
Per la prima volta dopo
molti anni l'azienda ha cer. cato di mandare a casa
i duecento operai del mon'
taggio, dicendogli ' di non
presentarsi al lavoro il mattino successivo. Immediatamente il CdF ha convocato un'assemblea, e alla fine un corteo (non se ne

facevano più dai contratti
del '73), a cui ha parteci'
pato la maggioranza degli
operai, è andato a spazza'
re la fabbrica dei pochi
crumiri rimasti. Il mattino
dopo ,si sono presentati
tutti gli operai. L'azienda
è passata rabbiosamente
all'attacco,
moltiplicando
le prepotenze dei capi ed
arrivando a sospendere
per tre giorni un delega·
to dell'esecutivo. All'assem'
blea convocata ieri martedì in risposta a questo
provvedimento si è pre.s a
la decisione all'unanimità
di andare in massa a « rie'
ducare» il capo, 'responsa'
bile della sospensione del
delegato, e di molte altre
provocazioni contro gli o·
perai.
alcuni membri del CdF in'
vitavano gli operai a riprendere il lavoro, ma lo'
ro si sono rifiutati, anzi,
una parte, si fermava a
continuare
il
presidio,
mentre gli altri formava'
no un corteo autonomo
che andava a spazzare di
nuovo la fabbrica. Queste
ultime lotte insieme al
blocco degli straordinari,
alle fermate contro i capi
e per obiettivi di reparto,
hanno dimostrato, se qualcuno aveva bisogno di di·
mostrazioni, quale è la foro
za degli operai della Zop'
pas. E questo è anche il
miglior modo per affron'
tare le prossime scaden'
ze: la manifestazione na·
zionale del gruppo Zanus'
si, ch,e si terrà a Pordeno'
ne il 15 ottobre, e soprat·
tutto il rientro in fabbrica il 16 contro la CI, che
gli operai non sono più di·
sposti ad accettare. Oggi
lo scontro col padrone si
gioca proprio sulla C.I.; bisogna organizzare il rientro in fabbrica in questi
giorni di C.I., e il ripri'
stino degli impianti, in mo'
do da garantire il làvoro
anche in quei giorni e il
pagamento integrale del
salario.

Combattivo corteo
a Rotondella
per l'occupazione

Ci scrivono i compagni del Circolo di Unità
Popolare di Rotondella (Matera):

«Nei giorni .scorSoi, nei rpaesi del Basso. Sinni
in pravÌiIlcia di Matera si sono svolte mamfestazioni di protesta 'i ndette dai sindacati unitari per
il muto delle imprese Lodigiani"Montubi-Vianini
ad a,s.sumere manodopera locale in numero adeguato all'importo dei lavori (venti miliarili) appaltati per la costruzione dell'invaso di Monte
Cotugno.
Nel piccolo centro di Rotondella, -la manifestazione si è concretizzata in un combattivo corteo
ohe ha visto una laI'ga partecipazione di lavoratori
e giovani disoccupati.
Rabbiosi slogan di lotta sono stati scanditi per
~utta la durata del corteo che è terminato nell'aula consiliare per un'assemblea popolare dove
tutti gli interventi 'l'ibadivano la volontà di una
mobilitazione continua per raggiungere ·l 'obiettivo
della massima occupazione ».

ialI'e e anche a mordere »,
commentava .ieri un operaio. L'occasione è stata il
consigli comunale «s<traordinario» sul problema dell'ocaupazione, 'Svoltosi lune'dì e martedì sera, che
neloJe intenzioni del'la giIunta rossa dovev,a essere la
preparazione di quell'« incontro storico» rappresentato dalla conferenza sull'
occupazione indetta oclalla
Regione Piemonte, con la
quale iii PCI per la prima
voHa va «non accademicamente» ad un confronto
con .il governo e ~l padro.
nato, sul problema della
occupazione e della crisi.
Le 'g randi Joinee della « poIttica economica », deJ.tJa Ticonversione
rproduttiva,
del nuovo modeLlo di svi-ruppo, del nuovo modo di
governare, hanno attraversato in lungo e ID largo,
'senza mai posare d piedi
.per teNa, tutti i banchi
della sala consigliare, che
come principale preoccu'p azione aveva quella di
Isa~vaJguardalI'e i teDmini urritar.i con i quaU andaTe
aùla corr.ferenza. Non è un
caso che all'inizio delle
.due serate, il -sindaco Novelli abbia premesso alla
discussione la 'lettura di
due comunicati, che espr.imevano la soHdariertà pie·n a della gillJIJ.ta ai democrisoti.ani Leo e Leighton, iI
primo consigliere comuna'le di Comunione e Libera~one malmenato a Torino
durante il conteo cont.ro
FTanco, il secondo ferito
lunedì sera a Roma dai sicari di Pinochet. E non è
un caso che sia stata proprio la delegazione DC ad
al'lontanaI1Si per prima dal,l a 'Sala del cOll5'Ìglio quando ha preso ùa parola 'l '
esponente dell'MSI Capello.
.
Ci 'h anno 'Comunque 'p ensato le faJbbric'he occupa'
te a ~imettere caci piedi
per ter.ra la discussione.
La Hebel, 'la eMC e la Fa!'io!, insieme a nurrnerose delegazioni di altre fabbriche in lotta o occurpaJte,
hanno presentato llJIJ. docu,m ento in cui si chiede la
requisizione per queste
tJre fabbriohe, l'esonero dal
pagamento delle tariffe
pubbliche e dell'affitto per
gli operai 'licenziati e in
cassa integraz-ione, e una
ipresa di posizione da parte del comune con comunicati e manifes-ti, ·r ispetto
ai contlfatti, sugli obbiettivi del loro oprogramma.

Egregio sig. Tedoldi,
non so dove abbia letto e sentito dire
che io mi sono in qualche modo occupato della Far
No, non me ne sono occupati, non ho avu
to modo di occuparmene.
Mentre plrecedentemente il
comune era sempre stato
drasticamll'te chiuso o evasivo di fronte a queste richieste, questa volta è stato ~nvece costretto a prendere una posizione chiara
di Ifronte wll'iniziativa operaia.
« Noi vogJ.iamo dire in
modo schietto e franco ha dertto l'assessore Guasso a nome della giunta che non escludiamo a priorti la requisizione, nel momento in cui rpuò essere utile a r.i sol vere 'le {iJnali tà
degli operai in difficoltà

produt,tive. L'abbiamo già
utilizzata con la Magnady.
ne e lo IACP e 'l a utiLizzeremo ancora ». Per quanto .r Ìlguarda le richreste
sulle tariffe pubbliche ha
detto: « noi siamo diSiPoni·
bili a qualsiasi aiuto e iniziative in sostegno delle
fabbriche in lotta».
Questo risu1taJto è stato
valutato dagli oper·a i delle
fabbriche in 'l otta come
una vi,t oria: una vittoria
che intendono rportalfe avanti aprendo al più pre'
sto le trarotative con il co'
mune, per concretizzarla.

La rprossima scaoclenza è la
conferenza regionale sull'
occupazione che inizierà
venerdì mattina. La Singer, occupata da mesi contro 'l o smanrteJ.larrnento, andrà a :manifestatre davanti
alla sede della conferenza
insieme con le aLtre fabbri'
che in . lotta per imrporre
che il dibattito abbia al
centro i bisogni operai e il
loro programma.
Sul gior·n ale di domani
veDrà integralmente rirpor'
tato l'iil1tervento fatto dagli
operai delle fabbriche oc·
aupate di Torino.

GROSSA VITTORIA DEL MOVIMENTO PER LA CASA

PALERMO: .requisiti
400 alloggi per i proletari
PALERMO, 8 - Dopo la manifestazione al Comune del 30 settemore,
promossa dal Comitato di quartiere
di Resuttana e Borgo Nuovo sud, l'allora sindaco Mal"ohello è sotato costretto dalle delegazioni di massa e
dal presidio durato parecchie ore, a
inviare un telegramma a'l pref'etto e
al presidente del lo IACP, chiedendo
esplicitamente la requisizione degli
ai'loggi per le famiglie.
Il presidio ohe si tiene da giorni
alla prefettura ·di Borgo Nuovo e
Resuttana, è sfociato oggi in una
presenza di mass'8 enorme. Moltissimi i proletari di Monte Grappa e S.
Rosalia e di altri quartieri del centro
cittadino: è il frutto di una continua
propaganda e di assemhlee in tutti i
quartieri che hanno superato l'immo-

bilismo del PCI e la latitanza del SU·
NIA. La crescita di questo movimen.
to, che è la prima esperienza di lotta
organizzata per la casa a Pa1ermo,
lo si misura sia dalle liste che i proletari scrivono ogni giorno durante le
lotte, sull'esempio dei disoccupati di
Napoli, (ch'i non lotta non avrà la
casa e viene subito emarginato), sia
dal controllo che viene esercitato dal
basso sulle delegazioni.
Nel pomeriggio la delegazione ha
ottenuto la requisizione di più di
400 alloggi per i proletari di Borgo
Nuovo sud, Resuttana, Monte Grappa, Santa Rosalia ed altri quartieri
del centro cittadino. E' una grossa
vittoria del movimento di lotta per
la casa palermitano.

CATANIA: i sindacati confederali
abbandonano la stazione· ai fascisti.
I compagni la riprenderanno
CATANIA, 8 - Nella sta'
zione ferroviaria di Catania, dopo le lotte di Agosto, la situazione si è an°
data cristallizzando in due
schieramenti contrapposti
che si ignoravano reciprocamente. Da una parte lo
SFI che si limitava soltanto a mantenere nel sindacato gli ultimi 20 iscritti,
dall'altra la Fisafs e i comitati di base che preparavano una nuova fase di
lotta. La situazione è inve'
ce esplosa in questi gior'
ni, quando alcuni aderenti allo SFI, che non erano
usciti dal sindacato, anche
se erano in totale disac'
cordo, hanno deciso di
prendere in mano la gestione della lotta su posizioni di classe inserendosi
tra Fisafs e sindacati unitari. Con i primi volantini che parlavano di unità
fra nord e sud, di lotta di
classe, di movimento ope'
raio si sono riavuti i capannelli degli scioperi di
agosto , forse ancora maggiori. Sono riprese le riunioni, le discussioni accesse, compresi gli scontri
più duri. Molti che aveva'
no fatto lo sciopero di a'
gosto si dimostravano dac'
cordo a gestire la lotta in
-prima persona, anche contro la Fisafs, che da molti viene ormai identificata
non più come una scomoda anche se «necessaria»
alleata, bensì come stru'
mento del padrone.
La decisione di «scaricare " la Fisafs, dì fare lo
sciopero da soli, si è fatta di giorno in giorno sempre più forte. Molti operai prendevano mazzetti
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di volantini dai compagni
che li distribuivano e li
portavano nel loro repar'
to. In quattro giorni tutta la stazione, i depositi,
le officine discutevano dell'unità della lotta contro
i fascisti, della necessità
di emarginare la Fisafs.
Giorni prima il sindaca'
to autonomo con una manovra banditesca, finanzia'
ta da Scalia e dai reazio'
nari del luogo (Msi, ecc.),
aveva « comunicato» lo
scioglimento dei comitati
di base, che avevano guidato la lotta di agosto, e
la formazione al loro po·
sto di un sedicente « movimento unitario dei lavoratori » con il solo scopo
di superare le difficoltà
della Fisafs nel far passa'
re le proprie proposte di
divisione e corporative tra
i ferrovieri organizzati.
Il rifiuto di questa strumentalizzazione ha portato
ad indire, dopo una riunio'
ne e diversi capannelli di
centinaia di ferrovieri, una
assemblea per formare un
nuovo comitato di lotta,
per sviluppare la discussione e le proposte rivendicative, per emarginare la
Fisafs e costringere i sindacati unitari (che, di fronte a questa nuova ondata
di dibattito non avevano
trovato di meglio che chiudersi dentro una stanza a
discutere tra di loro sul da
farsi) a cambiare le proprie posizioni ed a aprire
il contratto.
Gia un'ora prima di quella fissata per l'assemblea,
numerosi capannelli di ferrovieri stazionavano nel
luogo della riunione. La sa'

la non era stata concessa
e quindi l'appuntamento
era stato fissato al primo
binario. Poco dopo erano
già un centinaio i ferro'
vieri riuniti. M~ntre si a·
spettava che 'giungessero
altri e si discuteva di un
volantino provocatorio da·
to dalla Fisafs e della pre'
senza di numerosi fascisti,
è arrivata la notizia che
attivisti della Fisafs e del'
la Cisnal bloccavano i fer'
rovieri che si diri15evano
all'assemblea urlando che
sarebbe finita male per chi
andava a sentire i « rossi ».
Nonostante queste minac'
ce continuavano ad arriva'
re altri ferrovieri . Erano
adesso più di duecento. In
questo momento, visto fallito il tentativo di boicot·
tare con le minacce l'as'
semblea, scatta la provoca'
zione. Un gruppo di fer'
rovieri della Fisafs coadiuvato da alcuni squadristi,
tra cui il segretario di una
sezione del MSI di Catania, si fa avanti tra i ferrovieri verso i compagni
che distribuiscono i volantini in cui si invita aH'
unità. La polizia interviene urlando a tutti di scio'
gliersi, mentre i _ fascisti
distribuiscono un volanti'
no volgarmente anticomunista e aggrediscono vero
balmente, e non, i ferro'
vieri che si oppongono al·
la provocazione e che non
vogliono andare via. Intan'
to nella stanza dove sono
raccolti gli aderenti allo
SFI il segretario boicotta la volontà di alcuni di
andare a dare una mano
contro i fascisti, per far
proseguire l'assemblea. I

I

,

compagni che distribuivano
i volantini e che avevano
proposto l'assemblea \rengo no accompagnati dentro
una stanzetta dalla pOlizia.
Molti sono quelli che protestano per quello che sembra un fermo. Un poliziotto, dopo aver fatto un lungo discorso sulla sua fede
democratica,
spiega
che la Fisafs aveva premuto affinché l'assemblea venisse sciolta, di autorità,
altrimenti sarebbe avvenuto un «fattaccio »; facile
a capirsi di che genere, visti gli squadristi che presidiavano la stazione. Intanto i compagni si dirigono verso la stanza dello SFI a protestare contro l'atteggiamento tenuto
dal sindacato. Gli squadri'
sti e i ferrovieri della Fisafs
continuano a presidiare la
stazione fino a che tutti i
compagni se ne vanno. Ma
la battaglia non è certo
stata persa.
Molti compagni e alcuni
comitati di base non par:
teciperanno allo sciopero
indetto per questi giorni
dalla Fisafs, che comincia
ad essere isolata. La lotta
dei compagni di Catania è
soltanto agli inizi e può
essere un esempio per tut·
ta la Sicilia, di come la
riunificazione della sini'
stra dei ferrovieri è pOSo
sibile, di come è possibile
combattere e isolare la Fi·
safs in tutte le situazioni
di come è possibile rico'
struire -l'unità dei ferro'
vieri attorno a obiettivi di
lotta che facciano giustizia del corporativismo e
della reazione tra i ferro'
vieri.

Le affermazioni che Lei attribuisce al
caso Fargas, si riferiscono ad altri casi: nei qua
li è evidente che, essendo i mezzi di un'azienda esauriti, non la si può resuscitare con una senten
za~ Lo Statuto dei lavoratori - che io ho proposto
in gran parte e portato a diventare legge - non è
così irragionevole: e perciò non deve essere abol~
to.

Anche se non mi sono occupato della Far
gas, quotidianamente mi occupo di licenziamenti edi chiusure di fabbriche. Non ho finora trovato la
voratori e sindacalisti che, per i loro casi, con=
dividono i ~uoi giudizi, che possono avere alle
spalle soltanto una notevole e comprensibile esasperazione.
In ogni caso, nel fronteggiare tante s,!
tuazion. d1azie;d à credo che parecchio tempo lo per
diamo, perchè il problema non è di spo.stare i dannI
da un'azienda all'altra, ma è di trovare la strada
per un mi gliore andamento ' economico generale. Oggi"
chiuso un bu.co se ne apre un altro.

<

Sig. Pietro TEDOLDI
c/o Fargas
Via Vialba, 50
NOVATE MILANESE
:~

Sappiamo bene di che cosa
si occupa il ministro
Certo è segno dei tempi
che un ministro per l'industria, il commercio e l'
artigianato risponda ad un
operaio licenziato. Vero è
che la fabbr,ica è sostenuta da finanz,iamenti pubblici, quindi! democristiani,
quindi governativi e quindi
un po' cr;ime se il padrone
rispondlisse ad un proprio
operaiq licenziato. E il to'
no è identico, un po' sgrammaticato ma subito al sodo. /Non è vero - dice che,' mi sono occupato del
vostro singolo caso, è veré però che quotidianamente mi occupo di licenzia'
: me,nti e di chiusure di fabbnche ». Lo sapevamo bene! E non solo di quello
si occupa, ma si occupa
ache di aumentare le bollette della luce, del telefono e adesso anche del gas,
si occupa di prendere i sol·
di dai petrolieri e di aumentare la bem;ina di SO
lire e si occupa di tante
altre cose simili. Forse si
poteva dire meglio, infatti poi si corregge. « Il pro'
blema non è di spostare i
danni da un'azienda all'al·
tra, ma è di trovare la stra'
da per un migliore andamento economico)}. Non
spostare, ma eliminare i
damzi e con essi gli operai
(è così che siamo arriva-

arrivati a 2 mliioni di disoccupati). E' lastrada giusta per trovare poi, molto
poi, un « nuovo modello di
sviluppo economico ». Il
ministro e il suo sottose'
gretario ci dicono candida'
mente di non aver finora
trovato sindacalisti che
condividano i giudizi di
questo operaio della Far'
gas. Candore si aggiunge
a candore, anche questo
non lo mettiamo in dub·
bio; noi operai con la let·
tera di licenziamento in
tasca abbiamo letto molto
al tentamente il verbale del
direttivo
unitaria
delle
confederazioni; certo è che
di tutto si è discusso tran'
ne che di far riaprire le
fabbriche chiuse: le solu·
zioni che a suo tempo so·
no state trovate da Donat
Cattin e Toros, cassa in'
tegrazione a zero ore, tra'
sferimenti, parziali licen'
ziamenti, cassa integrazio'
ne a rotazione: tutte hanno
un minimo comune deno'
minatore: dividere gli ope'
rai, prendere tempo, con'
sentire i processi di ristrut·
turazione che giustifichino
poi (non molto poi) licen'
ziamenti (... il miglior an°
damento economico ... gene'
rale); ricordiamo, e non so'
no gli unici, gli accordi 1m'
perial e Innocenti - Ley·
land. In un cosivetto a ma

no, per degnazione, aggiun'
ge una ineffabile : « bouta'

de)}. « Se basteranno sen°
tenze per non far manca'
re il lavoro, sono disposto
immediatamente a mette·
re al posto mio e di To'
ros due giudici ». Per quan'
to ci riguarda non ci di·
spiacerebbe che lui, Toros
e Moro se ne andassero,
e sgombrassero il pass.o
a noi e a tutta la classp
operaia della loro : costosa
presenza; certo che i giudici non · ci potranno tro'
vare lavoro ma- che il pre'
tore Federico ci abbia fato
to sentenzè favorevoli gli
è dispiaciuto un po', tan·
to da farlo allontanare da
Milano e metterlo sotto
processo. «Ma non sono
stato io» ' ribatterà Carlo
non lui forse, ma sotto c'è
sempre un democristiano.
Per quanto riguarda il lavoro, non abbiàmo bisogno
dei giudici, il lavoro ce lo
prendiamo, lo occupiamo,
come dicono i disoccupati
di Napoli. Come fa.cciamo?
Siamo troppo forti perché
comuni, provincie e regio'
ni, governo riescano a eclissarsi dietro sorrisi gentili,
senza fare i conti; nero su
bianco, uno dopo l'altro,
con noi, specialmente dopo il 15 giugno.
Piero Tedoldi

AVVISI AI COMPAGNI
PORDENONE
Domenica 12 al palazzetto deMo sport di Pordenone, alle ore 15, concerto
mani,festazione con Henry
Cow, a fianco del movimento democratico . dei
soldati e dei sottufficiali,
per la revi9ione radicale
del regolamento di disciplina. Interverranno orappresentanti delle forze politjche, .giuristi, democratici e
sindaca-listi. Per i militari
l'ingresso è gratuito. Organizzato dal Comitato per i
dirirtt'i politici e la revisio'
ne rndicale del )Tegolamento di disciplina ecc.
REGGIO EMILIA
Giovedì 9 alle ore 2r ~n
via Franchi 2, attivo provinciale aperto ai simpatizzanti sulla ripresa del l'

iniziativa per Alceste. Par'
t e c i p e r à il compagno
Adriano Sofri.
NUORO
Domenica :12 aHe ore lO
nella sede di Nuoro in via
Cavour 24, attivo provinciale dei militanti e dei
simpa tizzanti.
O.d.g.: l) situazione politica; 2) stato del 1Ill0vimento; 3) fiinanziamento.
MILAZZO
Giovedì 9 aBe ore 18 nella sala dei Carmelitani, assemblea operaia sui contratti. Interverrà H compagno Mauro Rosta.gJJ.o.
FIRENZE
Sabato 11 ore lO Convegno nazionale lavoratori del credito di Lotta
Continua.

O.d.g.: ruolo delle banche nella crisi; scadenza
contrattuale (per -informazioni telefonare alla sede
di Roma 4954925 tutti
giorni dalle 18 alle 20).
ROMA
Sabato 11 ore lO Coòrdinamento nazionale degli
ospedalieri di Lotta Continua. O.d.g.: preparazione
di un convegno nazionale.
LlVORNO-GROSSETO
Giovedì ore 21 a San
Vincenzo riunione commissione
finanziaJIllento.
O.d.g.: relazione' per la
conferenza di sedè. Devono essere present<
i Grosseto, Massa, Rocca Tederighi, P,iombino, Livorno,
San V~ncenzo-;-Cecina.
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Si è svolto a Milano tra la lega
dei Comunisti, l' O. C. m-I e il Movimento studentesco (MLSJ

-L
A CONVEGNO
Si è svolto da venerdì a domenica,
a Milano, al Teatro Uomo un Convegno per ' l'unità dei marxisti-Ieninisti
promosso dal Movimento Studentesco e Movimento Lavoratori per i I Socialismo, dalla Lega dei Comunisti
e dall'Organizzazione Comunista marxista-Ieninista (OCml), e a cui hanno
aderito Avanguardia Comuni'sta ed
altre forze m.1. minori.
Non hanno invece aderito, ma sono stati solo presenti come osservatori inviando un loro messaggio di
salutO il PCD'I (Nuova Unità) e il
PC(ml) (Servire il Popolo).
Ai lavori cui hanno parte<:lipato
600 compagni era presente anche una
delegazione di Lotta Continua.
Nei tre giorni sono stati disous_si
diversi temi. La prima giornata è stata dedicata alle que's tioni intemaziona:li con l'esame della crisi dell'imperialismo ; nella seconda giornata è
stata analizzata la situaziione politioa
italiana, il programma delila fase e le
questioni tattiche . fondamental i; nella terza giornata il ruolo del revisionismo, quel,lo de"'a sini'stra rivoluzionaria,l'unità dei marxisti-Ieninisti e
il problema dell~ costruzione del partito .
I lavori sono terminati con un comunicato conclusivo, sottoscritto dalle tre organ'izzazioni promotrioi, più
tutte le organizzazioni minori ader~
ti, (ci pare , tranne Avanguardia Comunista), in cui, giudicando positivo
il dibattito, si sottolinea come in esso sono stati trovatli importanti momenti di convergenza, ma anche serie
divergenze, e ' si decide inoltre di
costituire un Ufficio Permanente di
Consultaz'ione, composto dai dit<igenti delle organizzazioni aderenti a
questo progetto politico, con il compito di approfondire e verificare appunto convergenze e divergenze. Il
comunicato prosegue delineando le
linee fon'damentali che deve seguire questo processo di unità, e cioè
sviluppare al mass'i mo livello la battagNa teorica e politica, legare il processo .di unità delle forze m.1. al proce&so di crescita nelle masse e di
unità dal basso, aprirsi al confronto
con le altre organizzazioni della sinistra rivoluzionaria e m etterSli in un
rapporto di unità-critica con la sin'istra riformi sta.
Fin qui la cronaca.
Non è facile dare un giudizio politico di questo convegno. Nelle tre g'iornate si sono alternati interventi
« nuovi », in cui cioè si rifletteva, anche se in modo distorto e parziale le
ri'cchezza prodotta dal movimento in
questi anni di lotte, e 'i nte'r venti'
« vecchi", tutti ancorati ai « sacri"
principi e alle purezze ideologiche.
Comunque chi conosce il movimento marxista-Ieninista italiano, la sua
storia lunga e travagliata, coglie subito come primo elemento positivo il
fatto stesso che questo convegno ci
sia stato , che Bi sia cioè la volontà
politica da parte di diverse organizzazioni m.l. di risoivere l,e propri'e
divergenze col metodo del dibatti.to e
del confronto e non con ia forza (come lo ste&so Toscano ricordava nel
suo intervento conclusivo).
E il confronto c'è Mato e non è
stato solo un confronto ideologico,
ma anohe un confronto di linea politica specie nell'ultima giomata: per
esempio il fatto di essersi confrontati sulla tattica è una questione fondamentale e per gli m.1. anche abbastanza una novità e ci pare tra l'altro ' che proprio sulla tattica e in
specifico sulla funzione e il ruolo di
un governo di sinistra si siano manifestate le maggiori divergenze tra
le diverse organizzazioni.
Non ci sembra qui il caso di entrare nel merito politico della linea delle
diverse ' organizzazioni , ma ci pare
che gli elementi più nuovi nel
dibattito siano stati portati dai compagni .della Lega e in maniera piuttosto omogenea, mentre elementi di
contradditorietà profonda rimangono
sulle posizioni del MS e OC(ml) . An·
che i giudizi sulle altre organizzazio.
ni della sinistra rivoluziionaria sono
stati in genere pesanti e per lo più
scarsamente motivati.
Tralasciando il PDUP, oltretutto ri ·
fiutatosi , pare , di presenziare a'i lavori, di AO si è detto che è una organizzazione trozkista, che organizza
tecnici e operai qualificati e sostanzialmente opportunisti , di noi 'i nfine

ohe siamo irrecuperabili perché populisti antileninisti e con deteriori
punte di hippismo. Ouest'ultimo epiteto faceva probabilmente riferimen·
to a Licola e alle feste del proletariato giovanile, su cui in seguito si
sarebbero scagliati un po' t Urtt i con
poca politica e tanto moralismo anohe fillisteo.

Germania, 1973. -Gli operai turchi ballano nella Ford di Colonia occupata
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Sette anni di lotta di classe non
•
SI

possono cancellare

Compagni, v,i porto il saluto dei 'ma:r·
ollopolio democristiano del po~ere non condaria :nei confronti delle nosttre posixisti leninisti di Lotta Continua
sarà né paCÌ'fico né graduale, ma stiamo
Z1ÌoIl'Ì, è stata da questi compagni progià vivendo nella fase di questo trapas·
greSiSÌvamente sovradimens'Ìonata, fino a
Credo che un incontro come questo,
sostenere, con ,r ara grossolanità, che Lotin oui alcune delle forze che si ricO'llo- 'so, e lo sconttro di classe investe la /lue·
ta Continua, 'rinunoiJa:ndo ad una prOiPria
scono in una comune matrioCe àdeologica s ,t ione di chi erediterà questo potere. Il
grande capitale riorganizzato intorno al'
laturtonOIIl!Ìa dal ,pCI sul terreno eletto·
si interrogano sulla loro identità politi'
la Confindustria, si è esplicitamente can·
rale, delegherebbe ai cr:evÌ!sionisti la geca e oI1ganizzativa, sulla loro esperienza
didato a raccogliere questa eredità con
stione politica della lot,t a di classe; doe sul le loro prospettive, non possa esseuna manovra di sganciamento daHa Deve l'oiJden tifiicaZ1Ìone ,ttra poli tica ed elere cÌorcoscritto all'interno dell'area che
z:ioni, che è H fondamento ultimo del eresi def,i nisce maorxista-leninista; credo che ,m ocrazia Cristiana; una manovra ohe ha
nella complicità revisionista e sindacale tiruismo parlamentare, viene espl<icitata
questo confronto debba misurarsi aper'
il suo supporto principale, nel ' governo
fino i:n fondo.
tamente e gopassionatame nte con j] moMoro il suo strumerllto più ;immediato,
vimento reale deNa lotta di classe; cO!lJ
Ma a parte queSite amenità, queIrro che
nella progressiva autonomizzazione dell'
il suo !Sviluppo, con i compiti di direzio'
accomuna le pos~zionti del PDUP e dti
esecutivo
dalla
DC,
dai
vincO'li
dii
una
ne ipOlitica che esso impone: - con le
A.O. è il fato che la connotaz,ione dti un
magioranza parlarrnentare e, al limite,
esperienze che in esso sono state fatte
/governo delle sò.rnistre, quello che ne
dallo
,
s
tesso
'parlamento,
che
è
come
di·
e si sono accumulate.
dovrebbe fa,r e lo st'r umento di una fase
re
dal
s~stema dei partiti, il sU'o obietIn Italia c'è una crescita dello sconnuova e più avanzata della lotta di clas'
tivo finale.
tro sociale, che ha il suo centro neHa
se, Siro fuori della classe stessa: sta nella
Il programma di questo disegno è
olasse operaia delle grandi fabbriche,
ristru'1:turazione del'le siruistre per il
ohe dura da oltre 7 anni i:n modo presso' quello delola ristruUurazione capitaliSItiP,DUP; nelLa forza elettorale della Slini·
ca, che è quanto dire della riconquista
ché ininterroto. Oredo che sia la prima
sOra r.ivoluz.ionaria per A.O.
del comando padronale su una classe
volta nella storia del capitalismo avanNoi I1Ì.ooIl'Ìamo che la condizione fonridimensionata e battJUta attraverso la
zato, ID tutto il corso del secolo, che un
darrnentale del carattere «S'quilibrante»
<Iiosoccupa:mone, !'inflazione, la mobilità
processo di questo genere dura così a
di un -g overno di silllistra, così come la
del 'lavO'ro, eccetera. E' inuti,l e sottolinealungo senza ripiegamenti e senza preciIjJOssibilIità dellJa sua realizzaz,ione, così
re ,f ino a che punto le direzioni revi·
lPitazioni. Basta pesare al Cile e al Porcome la liquidazione del iregime demosionista e sindacalj siano oggi subal't erne
togallo, ma anche al t,r iennio rosso in
cmstiano ri<siedano interamente nella
Italia, o aUa crisi del 1905 in Buropa, a questa Jrl.nea.
1000ta operaria, nella lotta di massa e, in
tper constatare come altrove o in altri
L'altternativa a questo disegno di staparticolare nell'aspetto spec.ifu;o che l'
peJTi.odi, i tempi della crisi a disposizione
bilizzazione ,r epressi va, che usa le forze
'autillllOm~a Oipera~a e proletaria è dedi una crescita delle forze soggettive
tradizionali del movimento operaio perstinata ad assumere in questa fase dello
siano stati molto più repidi. Questo fato
ché non ne può .f are a meno, ma dietro
scorlltro di classe: a I{>aortire da ora a
Itore, che è il risvolto di classe del. ca- cui si preparano, attraverso la '11Ìorgapartire dari conttJra1Jti: e cioè nello sw'
,r etiere prolungato deHa cri'Si imperiali·
nizzazione della nc e la ristrutturazio·
,l uppo q.n forme tendenZ1Ì'a lmente stabili
sta, può. essere assunto come un pri,m o
ne .dello stato, gli strumenti di una rivin·
dell'organizzazione d~ massa, de'll'eserci'
:itndice approssimativo della accumula- dta reazionaria, è costitll'ita, come noi
zio di ,massa de! potere operaio e prole'
zione Id i .forze ohe si è realizzata in que'
abbiia mo indicato da >tempo, in polemi·
tario surgl.i aspetti principali della prosti anni in seno alla c1alSse. E' un primo
ca con tutte - o quasi - le aoltr. . forze
Ip nia condrlzione di lavoro e di vita.
elemento con cui fare i conti.
della si,n istra r.ivoluzionaria, da un go·
Questo processo di orescita della lot.un governo di sinist'fa, 'u n governo doverno di sinist.ra (che ovviamente in que·
mmato dalla presenza revisionista, potrà
ta di classe è arriva to . ad una prima
sta .fase, lIlon può che avere come ' suo
svolta fondamentale, ad una prima resa asse cent'fale il PCI); un govel'Ilo che
~apprt;S<=:ntare una tappa positiva e
dei conti: la crisi della DC; la precipita'IIIleludiblle - verso una superiore fase
rappresenti un decisò.vo sbilanciamento
:bione, ceNO tutt'altro che cOIIlipiuta, tutt' degli equiJ.ibri politici su çul poggiano
della lotta di das'se salo se e nella mialt'r o ohe « automatica », del regime che e vanno avanti ti programmi di ristrut·
sura in cui sarà condiZ1Ìon;'to e dovrà
'h a ' dominato ininterrottamente l'ItaHa
turazione della Confindustria e di ge- fare quotidianamente i conti, non con
iJ>CT trent'anni per conto dell'imperialistione capitalistica della cr.isi. Questa è ' le escogÌltazioIl'Ì programmatdche del
smo USA. Quando parJiamo della DC e
.PDUP, non con 3, lO, o anche venti o
la ,prima e più immediata posta IÌn grlodella sua crisi !l1on dobbiamo mai di· co della prossima fase della lotta di
trenta deputati di Democrazia 'Proletamenticare questo faottore: e cioè che la classe, a partire dai contratti e dal loro
ria; ma con il programma proletario
DC è stata, è, e resta il rappresentante s.ignificato di scont,r o politico generale.
-della classe operaia, con la pra1r.ica di
principale e i'IlSostituiobile degli interesUn governo che rappresenti l'ÌIII1possihi· qruesto programma nella lotta con 'l 'esersi dell'Imperialismo USA in Italia; qui
lità permanente per il capitale naziona- lOizJio del 'Potere proletaI1Ì.o s.~lla prOipria
sta a!l1che, la forza su cui Ja nc ha ;p0- 'l e, multinazionale e tintetrnazionale di gelotta attraverso l'organizzazione di mastuto contare. Ebbene, la crisi ird'eversisa della oIasse: e questa è anche la
stire liberamente le .leve dell'economia
Ib ile del regime democristiano è un altro
stra4a attraverso cui ,l a classe può coè la condiizione più .favorevole per !Ìmsegno 'Chiarissimo della forza che la clas' ipOrre ' con La lotta una gestione di parte
struIre, dentro questa fase, la propria
se operaia ,italiana, e non solo italiana, operaia sugli aspetti principali della cri' !forza, quella che le permetterà di afha raggiunto a livello int ernazionale con·
si: l'occupazione, il salaI'io reale, l'uso <f.~onta'r.e in modo oItganizzato la borghe'
tro l'imperialismo USA. E questo è un della forza lavoro.
SIa quando sarà aorI1Ì.vato rl1 momento delsecondo elemento con cui fare i conti.
la resa dei conti.
E' cioè il tePTeno ip:Ìù favorevole per
In terzo luogo, in questo proces,s o dulo sviluppo di una nuova fase dello sconIl problema dell'organizzazione ' di
rato sette e più anni, si è andata couro di classe, che metta catpO ad un massa esce in questa fase da una falsa I
struendo una vasta unità sociale irutor'
s-empre più pronunoiato dualismo dii poatlternariva: da un lato una pratica mino-/
no alla classe operaia.
teri; che arriV'i a mettere all'OJ1d:ine del
PitaI1Ì.a e sentama di idenVitficazione tra
giorno una resa dei contIi CO'll Ja bonghe- Il'o.rgamzzazione di massa e la propria
Tutti questi s6t1:ori del fronte di classe hanno raggiiUIlto una vasta e unitaria 'sia sul ;terreno delLa fO'rza; 'Che abbila,
organizzazione o, peggio, t,ra forgan'Liz'
coscienro politica, hanno sedimentato come suo sbocco, cioè o l'insurrez~one
zazione di massa e l'aggregazione di tano la guerra civile.
esperienze di lotta e di organizzazione,
te ol1ganizzazionti: una 'p ratica di cui i
CUB sono l'ultimo e ptiù equivoco epihanno selezionato una foitta rete di avan°
Che cosa garantisce che un governo di
gono. Dall'aLtro la;to la idenrt:ificazione
guardie, ohe dentro o fuori le organizsinistra abbia questo ruolo e rappre'
zazioni tradi zionali del movimento ope'
m'i,tica tra soviet e consigld dei delegati,
senti questo equilibrio di forze? Qui si
raio, dentro o fuori l'ambito organizzaoioè tra una ol1ganizzazione di massa
aprono profonde divergenze tra forze
tivo su oui il revisionisroo esercita Ila
che ha la propria legitttimarione nella
politiche che, dopo '!!ante polemiche, semsua direzione e la sua influenza sulla
forza conquistata daibla classe in u:na
brnno aver trovato l"accordo su questa
classe, dentro o fuori le organizzazioni 'Ìnidicaiione.
fase preIlÌvdlU7JÌonaria, ed una articoladelila sinistra rivoluzionaria, si contradzione di base !delle strmttu.re sindacali,.
Sulla risposta data dal P,DUP, e cioè
distinguono soprattutto per la ricchezza
che ha in queste la propr.ia fonte di
della loro esperienza, per Ja \Solidità del' 'u na ristrutturazione generale della sinilegittimaZ1Ìone, anche se su di essa si
stra che va dal PS!, alla si.n!iJstre catto- concentra e si scarica tutta la contrad'
la loro autonomia (che . è una compolica democI1Ì.stJiana, al PCI, alla CI'SL, a
nen1e essen21iale dell'autonomia complesd,j;ttorietà del rapporto tra controllo re·
loro medesimi, non va,l e la pena sotìfersiva della classe), per ao spirito classista
viS'ionista sulle [otte e forza autonoma
del loro orientamento. Qui sta la sostano lIIl!aI'si a lungo. C'è in questa Pisposta la dcll movimento.
mIlouncia totatle ad una analisi di olas.se
za dell'ac cumulazione di forze di questi
Oggi assistiamo al fatto che, a partidel revisò.oIl!Ìsmo, della sua natura dii diianni, che è innanzitutto accumulazione
re - se vogIoiamo - dai settori del mo'
di forze di olasse e nella classe, e non' rezione borghese in seno alla cla.SlSe ope·
vimento <più peri.ferici -rispetto al cuore
ralla; la polii1i.ca del revisionismo viene
acoumulazione di forze dci partito per
deNo s{X)ntro di classe, gLi studeoo, i
soggetUiviist:Ìcarrnelllte anuzzata come un
la classe.
sollC!at1, i disoocupati, le piccole fabbri·
Sette anni di loota di classe, (e di lotta cumulo di errOI1Ì. dovuti alla mancanza
che occupate, ,iJ pubblico imptiego, la
dà un programma: la forza del PCI e iJ
di classe di questa ricchezza e di questa
lotta per ia casa, l'autoridUZJÌone, ecc.,
progro.mma, peraltro assai nebbioso del
intensità) non si ca.ncellano; la storia
l'aggregaziO'lle del proletariato intorno 301'
P
DUP,
questa
è
'Con
un
contorno
di
spinon torna indietro. Il partito non si cola direzione pollitica rilippresentata dagH
11itualismo
cattolico,
la
l'icetta
del
IPnup
truisce separatamente dalla cresci1a del
operai delle grandi fabbr.:iche avvi'ene
per la mstrutturazione della simstra cioè
mOVÌlII1enlto d i massa; non si tratta di
non !Ìll modo infoI1IDe ed i-ndistIinto, coper il partito; per il governo dellle sinidue ,p rocessi che corrono separatamen·
me quello di tanni atomi sociali attuato
stre, cioè per una « transizione", s'tinrtente: si tratta di cose profondamente le·
:ti da una calamità, ma con una Slpinta
gate. Allora, compagni, la premessa per de pacif ica, a comunque fondlatta sul go- sempre più for.te verso l'organizzazione
senso e ,n on sulla forza, al sociahismo.
un discorso sul partito, sulla costonlZio'
di massa, con una volontà _ sempre più
ne del partito della rivoluzione in lItalia,
La risposta di Avanguardia Operaia è
chiaora di presentarsi come un segmen'
non può eludere queste 2 domande: quaancora più rozza, ma non per questo
to orgal1lÌzzato dallo schieramento di
le patrimonio di esperienze, di elaborameno. equivoca: il governo delle sin~stre
classe.
Z1Ìone, di avanguradie, di quadri, quali
non sarà una operazione dti restJaurarioSta qui 'l a sp.inta - che è recente, anlegami reali con il movimen10 sono sta' n e o dii stahitizzazione autoritaria per'
ti messi insieme in questi sette arull, e
ché al gO'Verno, ,i nsieme al PCI e al PSI, ohe se noi l'abbiamo persegui,ta da ptiù
di un anno - vetrso una propria struttuperché? Qua li e quante occasioni di faci andremo anche noi. Questo hanno
re dti tPiù e meglio, o anche soltanto di
spiegato i oampagni di A.O. in una in' . razione per delegati del movimento de'
gli student'i. Una spinta, sia detto per
fare qualcosa, sia sul piano della pratitervista del loro segretario generale; ed
dnciso, che 'non 'ha nullla a che fare ca!
ca che su quello della elaborazione teoin questO' modo hanno dato un fondapateracchio sottoscritto qui a Milano
rica, sono s tat e perdute; e perché?
mento strategùco alla decisò.one di pretra si!1'dacatd, DC, cO'muniO'lle e libera'
seUJtarsi con Joj's te autO'llorne (autonome
La crisi de l regime democr.:i'stiano è
<sì, ma non dal PDUP) alle el=ioni, que- :b1one e le organilizzazioru deIlla sinistra
un processo irreversibile, di cui 1Ì,1 voto
sta sceHa che fino a pochi mesi fa sem' rivoluzionaria, esclusa la nostra; un ac·
del 15 giug,n o ha fatto precipitare j <temcruxlo che rappresenta invece >la nega·
brava una divergenza tattica e quindi sepi. Natura.lmente la liquidazione del mo-

L'intervento di ,Lotta Continua' al
convegno dei marxisti -Ieninisti
zione tpalmare <Li ogni ,prinOItpllo di de'
generazione, compagni, che, come voi
mocraZ1Ìa proletar,i a e la sua sostitUZ:io'
sapete, noi non faccioamo risaHore ai temne con il principtio borghese deù cosid·
pi di Krusciov, ma a quelli di Stalin
detto pluralismo.
ed a prima di' Sta'lino
Sta qui la spinta formidabi,l e aH'orga·
Ma qui, com-pagni, sta secondo noi la
nizzaz,ione demooramca dei soldati, e ora
novità ' di un processo ri'voluZ1Ìonario che
anche dei sottufficiali, su una base di
si realizza" :non rin una crisi j[,apida e imo
massa; una ovganizzazD.one, la cui pòs'
provvisa del potere statale, ma ohe viesibHità Dino ad un mese fa veIl'Ìva ne·
ne ,p reparata €è si accOllIipagna ad una
g3Jta da Avanguardlia Opera,i a con la mo·
crisi prO'lungata dell'imperialismo. L'accu~
tivazione che nO'll siamo 'Ì!Il una fase
mularsi del,l e forze intorno ad un pro'
prerivoluZ1Ìonaria .... Sta qui. la nO'vrltà as~rarnma rivoluziO'nario as.sumle un aspet·
soluta diques'to anno, che è rappresen·
to molto !più 'strutturato, solido, soci altata dailla nascita e dalla proliferazione
mente radicato. L'oTgJanizzazione di masdi un movimento dei d~soccupati orga'
sa crre I1Ì.venrnca ;i!1 potere di fronte allo
-l1IÌzzati, con una propria ptiattafolilTIa au'
stato bonghese non è · iII firuttO' di una
tono ma che ha ail suo cerlltro non solo
aggregàzione di forze improvvisa, non è
la def\i.niziO'lle di cr.Ì1teJTi. di classe, - fon- -nemmeno -~I-ku1lto di una graduale tradaH sui hisognli e sulla partecipazione
sfOl'IIlazione e 'r ifondaz'iO'ne delle stlrut·
a~la Jotta per l'assegnaZ1Ìone dei posti
>ture del mOV'ÌJmento operaio revisioruista,
di la'Voro esistenti; ma che punta all'
ma è il JpI[O~otto. della crescita dell'unità
individua.'Z)ioue di nuovi postJi dii favoro
del pI.'0Ietanato Intorno al suo pro~am
attra.verso la lotta agli straordinari, la
~a. di -pote~e. In ques'~o, e n~n nel caI1iduZ1Ìone ,di oraorio, l'aumento degli or'
VIlIII fo~a~, ?, peggIo, neglI slO'gans
gamai, l'adeIIlipimento dei progrMIlIIlli di
b?r?hesr agItat-J ~al fDUP {« non c'è so'lavooi pubblici che rispondono al\le esiclahsmo se?z~ lIbert? ») sta la g=a~a
genze popolari.
'
jdeHa conrtHlUItà del potere rprdleta1'lo
dentro ed oltre ,l a distinzione dello stato
Sta qui la Slpinta a crearsi un proprio 'borghese. Ed è queSlta, secondo noi, la
coo.rdinamento autonO'mo, intorno a de·
forma specifica che assume 1'aocumulagli obietJiw predsi - tra cui SJpicca la
rione della forza, nelila fase, necessaria,requisizione - che opera tra gl!i. operai
mente lunga in I,t alia, che precede il
delle piccole fabbriche, e di cui qui a
momento in cui il problema delola presa
MUano albbiamo <l'esempio maiggrlore.
del potere sarà messo , all'ordine del
.
Sta qui la radice dehla r.ivolta antisdn· giamo.
daca.le nel pubblico impiego, di cui le
La 'terza cosa è il fatto che in questo
,l otte, ambi'g ue perché diffìicili. dei rer- processo di oItgantizzazione del proletarov,ieri rappresentano l'esempio maggio· 'l'i atto intorno agli obiiettivi material,i del
re, ma anche l'anticipazione di una ten' ISUO -programma, di potere, l'unÌ1tà della
denza diffusa ...
cla'~se i;DJtorno ai propI1Ì. interessi geneSta qui la spi'n ta dei proletari. ohe ra,u tende a prevalere, in modo pe:mnanente e non momentaneo (come ' invece
ocCUlpano ,l e case a colilegarsò. nazionalI·
mente intO'rno ad una piattaforma auto- sempre accade nel corso delle lotte autonome) rispetto aHa collocazione ed agli
noma che rivendica la requil5izione delle
scrnerarrnento politioi in curi si- ritrova
case Wlote, la regofamentazione dell'affitto secondo criteni. di alasse, la costru'
ogni proletaorio . Questo è il processo ohe
z~one di nuove case. Sta qui la rtitpresa
in Italia ;J.ppena :si intravede, e oh'e camassiccia d.eIYautoriduzione, non solo
,r atterizza invece nel modo più pieno
delle bollette, ' SI!P, ma anche di quelle
la fase attuale della lotta di classe in
dell'ENE'L e / de! gas; una ,f orrna di loto
PortogaJ.lo. Questo è il motivo per cui
ta e di orgimizzazione che d soSltenHori
dell'a'CCordo bidone firrnato dai sinda- noi siamo ottJimilsti, nO'lloSltante i molti
passi i,n diet'fo comp~uti a livello istitucati con l'Enel lo scorso dicembre avevano datò per morta; eccetera.
zionaile sul 'fanto che i .rapporti di forza
tra la bor.ghesia e irl proletariato portogheOhec'osa c'è di nuovo che caratteriz·
si continuano ad esseFe favorevoli anche
za u:na, fase, che non sU iJ.imÌ'ta cioè a rapo
presentare una estensdone e una ,r adi·
in questa fase, e ,più di quanto lo fescalizzazione delle precedenti forme di
sero pr.ima.
lotta?
Ed è in questo processo, che, come
;Ci sono tre cose fondaomentaIò..
mostra eloquentemente il crollo ,r apido
' La prima è il fatto che questa spinta
del prC'Stigio del. PCP tra le masse di quello del PS non è :nemmeno il caso
'all'organ~zzazione di mtaSlSa rappresenta
di :parlarne - il di,s tacco delle masse dal
una aorticolazione concreta, oI1ganizzata,
controllo e daJla egemonia del reviSiocon de1le precise radici sociali in settol1IÌsmo aSSUIne un carattere peJ:1II1anen'
ri definLti delùo schieramento di classe,
te e odi massa, e non momeIl'1:aneo o, per
di quello che ,n oi ch1amiarrno il programcosì. dire, 1nd'ivrduade.
ma
proletario,
l'articolazoione
degli
obiettivi con cui il ,p roletariato si apQueste sono le condizioni · che met,t opresta ad afifrontare ola prossima fase
no all'ondine delgioI1Ilo Il a costruzione
deliIa lotta di classe.
'
de'I partito della ni'voluzione, cioè dii una
direzione politica complessiva del pro·
E' fa.lso quello che diconO' i compagni
cesso rivoluzionario, come fatto sociale
del'la Lega dei Com1lIllÌsti, e cioè che Lot·
e non come pratica di reclutamento IÌn,ta Continua concepisce il {( progra'Ill!lIla
dividuatle.
proletario» come somma degli obiettivi oscattiritoi dalle lotte. n programma
Questo è IÌl processo con cui le varie
proletario :non è una somma indiifferenorganizzazioni malTJciste devono misurarziata di obiettivi perché lo schieramento
si, per verificare ti,n un prOC'eSISo di mas'
di classe non è una somma indifferen'
sa, la valiJdità delle proprie ipotesi e la
ziata di lotte; non è neII11Jreno una ago
possibHi:tà di una aggregazione che metgregazione :j'nfOI1ITIe di proletari disorta 'l a ipOlitica, :il conf·ronto di linea, e non
ganizzati intorno alle scadenze di 101ta
i problemi organizzativi o d1 etichetta,
del,la classe operaia; il p.rogramrn:a proal prÌ!mo ipOsto. E' un processo, compa·
letario è una artÌIColazri.one conoreta dell'
gni, ,i n cuti stiamo entrando, e rispetto
interesse generale di classe del proleta'
al qua'l e noi invitiamo,- senza ia1tanza
riato capaùe di crescere, di farsi proma senza falsa modesrtia, tutte le oItgagramma di governo, e programma di p0nizzazioni rivoluzionarie ad un confirontere, prOiprio <perché il mOV'ÌJmenoto tende
to aperto. Buon lavoro.
a presentarsi sempre più come unrità
strutJtuorata di segmenti sociaoJoj organizzati. Basta d'al,tronde pensare a COIlle
« la gente» partecipava ai cortei 5 o 6
Direttore. responsabile: Maranni fa, ed a come ci partecipano oggi
cello Galeotti - Vice Direti vari movimenti di lotta inquadrati
tore: Aleximder Langer - Tiponelle loro organizzazioni, per orendersi
Lito ART-PRESS .
conto dii questa realtà.
La SIC{X)nda cosa è il tiaHo che su
questa ~rutturazione per settori del moviment o generale di dlasse si fonda il ra·
dicamento sociale dell'orgaIl'ÌzzaZ1Ìone gen'era'le del proletariato. La storia dèl
movimento operaio ci ofifire numerosi
esempi di orapida formazione di un'orga·
nizzaZ1Ìone generale dol proletariato, cioè
dei soviet, sotto ,l a spinta di una crisi
CÌivoluzionaria , ed esempi altrettanto nu'
merosi del Il oro dissolvimento sotto i
colpi della 'feazion~, ma anche del loro
svuO'tamento (ed oè il caso della RusSlÌa
sovietica) nelle nuove condizioni crea'
te dalla conquista del pòtere. In questo
svuota:mento sta ia radice della degenerazione del potere sovietico - una de-
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Le prime
vittime
designate impiego
dell'accorda
quadro
sul pubblico
stipulato tra Governo e Confederazioni sono i ferrovieri . Il loro sciopero, come quello di tutti gli altri stata-

delgialli
pubblico
dove
i sindacati
sono impiego,
molto più
forti
e dove
la CISL avrebbe da perdere, se accettasse i termini dell'accordo, posi,
zioni di potere ben più consistenti.

-I-

La Montedison parla chiaro: nessun impegno sull'aumento dell'organico e su futuri assorbimenti nelle imprese
MARGHERA, 8 - Mart<ldì, dalle ore 16 all'una
di notte, si è svolta alla associazione industriali
provi·ndale la trattativa
sulla vertenza deHa manutenzione preventiva, n-sanamento, assunzione, ap·palti. La grande sala della
associazione industriali a
Mes1re era affolla>t.a di operai e di delegati che volevano controNare direttamente la trattativa_ Data
la situazione ({ imbarozzante }), 'p adroni e segreterie
provinciali hanno tirarto in
lungo con discorsi gene·
nci aspettCliI1'do che la
maggior paJrte ·degli opera:i <se ne andasse a oasa.
Subito .dopo i discorsi
sono andati al concreto e
sono rispUiIltati tutti i punti dell'ipotesi deH'accordo
rCliggiunto negli incontri
« riservati}) tra i padroni
e segreterie sindacali. In
akuni punti si è andati
anche olt·re: la Montedison
ha detto chiaramente ohe
non aumenterà i «posti di
lavo ro}) (neppure di 200)
ma as'sumerebbe ' ({ uomini }); il che significa che
con il turn over la mobilità e i trasferimenti in
breve tempo
l'organico
tornerebbe come pri'm a o

PORTOGALLO
te proletarie. Questa mattina oltre 1500 soldati han'
no raggiunto i primi ' re'
parti che avevano dato il
via alla insubordinazione
e sulla caserma, sulla spon'
da del fiume Douro, sven'
tolava una enorme bandie'
ra rossa. Centinaia di pro'
letari, sin da ieri sera, continuano a passare' portando messaggi di solidarietà
che provengono dalle fab'
briche e dai quartieri, men°
tre un enorme altoparlan'
te militare trasmette Can'
zioni rivoluzionarie le cui
note arrivano lontano.
Questa notte, nel momen'
to più drammatico, mentre
il comandante della regio'
ne militare Pires Veloso «id Pinochet del nord »,
come lo chiamano i pro'
letari - era arrivato a mi·
nacciare di bombardare l'
unità militare in mano ai
soldati, la fermezza e l'organizzazione dei compagni
all'interno della caserma
era stata corrisposta dalla
massima mobilitazione po·
polare.
In tanti erano passati al
pomeriggio a portare del
vino e delle sigarette «ai
soldati in lotta »; ma da
quando la minaccia di intervento da parte ·del generale fascista Velo so (noto per la sua attività neocoloniale fin dai tempi in
cui reggeva !'isola di S.
Tomè, dove ebbe occasio:
ne di sperimentare la sua
innata tendenza ad epurare
a sinistra) si è fatta esplicita, durante la notte, agli
operai, ai rivoluzionari, alle avanguardie proletarie
della città di Oporto è apparso chiaro che nelle sorti di quella caserma si stavano giocando i rapporti dì
forza tra le classi della
principale città del nord.
« Dimissione ' immediata
di Pires Veloso e riapertura del CICAP », queste
parole d'ordine, da rivendicazioni dei SUV, si sono
trasformate in ri;yerrdica:moni politiche generaJ.i di
tutto ·H proletariato di
Oporto, neltle stesse ore in
cui una delegazione di 01·
tre 1.000 metalmecoanici,
in tuta e coi casc.hi, s i recava di fronte aMa caserma sciolta, a dimostrare
che sono gli operai che de. vono decidere chi deve
comandare nelle caserme.
Trascorna la notte degl~
allarmi e delle provocazioni, all'alba i'l. generale Ve,
loso è giunto a smentire
se stesso, dichiararrdo di
non avere .mai minacciato
nessuno, merrtre nel quaTtier generale veniva ricevuta una delegazione degli
insorti, che si limitava ad
informare <delle decisioni
prese in assemblea.
Abla caseI'ma occupata,
infatti, ieri sera si era
svolta un'assemblea a cui
avevano preso parte, oltre
a delegazioni di tutte le
unità militapi del noro, anche soldati del RALIS e
della Polizia Militare di Lisbona. Si è discusso di
armi e di rapporti di forza millitari, si è 'p reso in
esame il tentativo del governo di dare un supplemento di armamento alle
caserme plU reazionarie,
per ora ostacolato dalla
sinislra del COPCON e da
RALIS. Ai curiosi, che nelle ore deHa minaccia di
bombardamento si avvicinavano alla caserma, i sol-

peggio di prima, e lascianao così capire che non in'tende fi<S sare e quantificaIre in modo PTeciso .gU organici delle officine; non
ha voluto. concedere alle
segreterie sindacalli neppure la promessa di .futuri
assorbimenti deLle imprese, il. che avrebbe permesso al sindaoato di salvare
la ,faccia, difendendo il
principio della assunzione
·degli appalti almeno a paTole opur sapendo che nei
fatti non se ne sarebbe
fatto niente (vedi accordi
'Precedenti); non ha potuto spiegaJre a cosa servono
gli straordinari fissi al sabato essendo chiaro ehe
servono solo come « tappabuohi}) invece che per 'l a
manutenzione
preventiva
e non ha motivato nemmeno >la mobili tà degli operai al -di fuori deHa propria zona di competenza;
Dal tono della trattativa
sembrava di essere fuori
dal mondo; lÌ padroni dicevano che «è un rapporto a due » e basta la buona
fede per poi intendersi
concretamente nella applicazione deH'accordo
in
falbbrica (sic!).
Il sindacato era terrorizzato daIla reazione operaia che ci satrebbe stata

in fabbrica, così ad un certo punto -la trattativa è
stata sospesa.
E' seguita una riunione
interna al sindaca'to, dove
gli stessi quadri intermedi
del sindacato erano in
gran parte tin disaccordo
o ammutoliti, o abbandonavano la sala e i pochi
compagni della si,nis<tra,
rimasti, si sono espres·s i
co.n<tro. Così i vertici trovatritsi isolCllti non se ùa sono sentita di firmare e
hanno dovuto comunicare
alla Montedison (furiosa
per il non rrspetto degli
accordi già presi) la sospensio.ne della trattativa
per
approfondimenti
e
chiarimenti 's ino ai primi
gi mni
della
settimana
prossima. Ma l'unica soluzione rispetto a un accordo 'c osì grave è di romip e
re dras-tica:mente.
Questa è la volontà che
anche stamattina era presente soprattutto. fra gli
operai deIJ.a manutenzione
e aNe imprese.
Questa è la posta in gioco: impo.rre al sindacato
che vuoI .fi·nrnare ad ogni
costo, la rottura e ripartire con ,l a lotta dura all'interno della lotta contrattuale.

2000 proletari a Roma alla
manifestazione contro la Sip
A Milano il consiglio d'azie;nda della Sip ha deciso lo
sciopero per oggi
ROMA, 8 - La manifestazione
indetta questa
mattina contro la SIP ha
visto la presenza di oltre
2_000 ·p roletari, anr.ivat'i in
pullmann da tutti i quaTtieri di Roma. La manifestazione era stata preceduta, nei giorni 5c011si, da
delegazioni proletarie ai
vari centri SIP di zona e
da numerose assemblee
nei quartieri.
In ,p iazza, oltre a moltissÈme bandiere Tosse c'erano gli stri'scioni dei comitati di lotta di pnm.avalle
dell~ Magliana, del TufeH~
e dl Garbatella. Il corteo
partito da Piazza del ,Popo~
lo, ha percorso tutta via
Flamia fino alla direzione
generale de.lJla SIP dove
una delegazione si è incontrata con la di,r ezione. Ai

Ieri sera il co.mitato. provinciale contro. il carovita
si è riunito con il co.nsiglio. d'azienda della SIP:
alla fine della discussio.ne
è stata vo.tata una mo.zione d'appoggio alla lotta
degli utenti in cui fra: l'
altro è scritto.: «l'aumento.
grava sulle classi meno.
abbienti, sugli o.perai, sui
pensio.nati e a questo fa
risco.ntro. un co.ntinuo. peggioramento. del servizio.
SIP ed un attacco pesante all'occupazione in tutto. il setto.re della telefonia ».
Il co.nsiglio
d'azienda
della SIP ha anche deciso.
di pro.grammare uno sciopero per domani, le cui
modalità vanno anco.ra definite previo. accordo co.n
le confederazio.ni.
tribunale, nonostante la
presenza massiccia e provocatoria delle forze del·
l'ordine.

rwppresentanti dellJle Forze
Ar,m ate, con Soares, col
capo del PPD e coo ['arcivescovo. E' il ministro della dife!sa della Germania
Federale, Georg Leber.

le 35 ore, contro la nsbrutturazione, forti deJ,la
mobilirtazione e de'lla di,
scussione che nei reparti
si è ria'p erta dopo il blocco degli straordinari.

ALFA

MAGNETI

genti (della Magneti, per
poter entrare nell'aula si
sono trovati costretti a far'
si largo tra gli operai.
Un plotone di poliziotti,
chiamati a rinforzo di quel,
li già presenti davanti al·
l'aula, è stato costretto ad
allontanarsi dai cordoni degli operai che li costringe'
vano a sfilare ad uno .Id
uno stretti tra il muro e la
pressione fisica dei compagni.

accordo da parte del coordinamento sindacale.
Il blocco degli straordinari 'ohe da parecohi sabati
viene faHo da operai e disoccupati ha dimostrato
concretamente
che
non
esiste «esuberanza di personale », ta'le da permettere tras.feriment:i dagli acc;essori alla revisione, dalle ·meccaniche alla lastrosaldatura o da mandare
sulla linea nuova del coupé; anzi in molti repaTti
c'è· mancanza di organici.
Questo è venuto fuori dagli interventi dalle avan,
guaDdie al C.d.F. di martedì, che si sonO' espressi
anche contro lo 'SIpOstamento degl~ « aoccessori »
all'Alfa Romeo e dena
« pompa dell'olio» e di
quella dcll'« acqua» alla
Spka di Livorno. Il sindacato ha detto fuori dai
denti che l'Alfa Sud deve
produrre altrimenti chiude e per far queSIto bisogna permettere queste ristrutturazioni che ,« comporterebbero. pure aumenti degli opganici e una
maggiore produttirvità ».
Parecchi sono stati gli
interventi dei compagni
che hanno sottolineato co·
me nessun aumento 'di
manodopera si realizzerebbe con lo spostameIllto degli accessori, perohé da
380 operai che sono attualmente impiegati nel reparto, verrebbero ass'u nti solo 17 operai 'all'Mfa Romeo
e 50 alla Spica per t.utto il
'76. Quindi l'unico aUlIllento reale sarebbe quello dello sforuttamento mentre il
vero modo di ottenere
nuova ocoupazione è quello di opponsi ai trasferimenti al cumulo delle
mansioni, agli straordinari.
Al di là della rOtttura delle trattative il sindacato
vuole andatre dri tto per .la
sua strada senza tener
conto della voce .degli operai e dei disoccupati (un
membro del coordinamento del C.d.F. si la!ll1entava
che tutti i disoccupati, non
solo a Pomigliano, anche
a Napoli oramai parlano
degJ.i «accessori» dell'Alfa Sud). Sarà quindi la risposta operaia nei reparti
(quest!a consapevo'lezza già
c'è) ad abbattere ogni piano di ristrutturazione; già
molti operai parlano dci
picohettJ. ohe si dovranno
fare a Natale per impedire lo s.rnantellamento dei
reparti interessati anche
se oggi, al C.d.F., è stato
rifiutato il ponte che -la
azienda aveva chiesto con
l'anticipazione dei sabati
lavorativi cioè 6 sabati .lavorativi da qui a Natale.
Domani giovedì, aH'assemblea dei delegati FLM
della zona deLle tre fabbriohe, Aer1talia, Alfa Romeo, ALfa Sud si discuterà
sulla piattaforma del contratto. Le avanguardie rivoluz1ona.rie daTanno battaglia sul progr3Jl11ma ope.
l'aio per le 50 mila lire,

dovu'to ,s volgere in un'aula
,piccolissima. La presenza
degli operai, è la p.rima
volta che 'succede, veniva
esplicitamente intesa come «turbamento dell'ordi,n e pubblico ».
Gli operai hanno ,r ichiesto ehe il oprocessosi 's volgesse a ' 'Porte aperte, in
un'aula .p iù grande. I!l pretore capo De Falco alla delegazione ha risposto di
essere d'accordo con queste proposte a patto che
·n ell'aula fosse presente un
piccheto di poliziotti e con
la garanzia che si mantenesse l'assoluto silenzio:
ha anche aggiunto che l'ultima parola spettava al
pr~tore Bonavi1açola, lavanidosene di fatto le mani. Bonavitacola non ha vo,lutO' recedere dalle 'sue dec1slOni
iniziali,
l'unico
compromesso che ha proposto è che il proces's o si
svolgesse in urna aula ipiù
graIl!de, ma ohiusa al pubblico nella fase ·dell'interrogatorio dei testi. Gli operai potevanO' entrare solo per assistere alle arringhe finali e alle sentenze.
Nel corso di queste lunghe trattative che si sono
protratte sino alle 2, ' la
presenza operaia è rimasta massiccia, accompata
da slogans e canti. I diri-

Tutto l'andamento del
processo di · questa mattina e la ferma volontà del
pretore di non voler aprire le porte del processo
agli operai è di fatto una
pesante ipoteca sulla stessa conduzione di questa vicenda, almeno sul piano
giudiziario; è segno della
rinnovata
volontà
della
parte più reazionaria della
magistratura di chiudere
gli spazi che gli operai
si erano conquistati su questo terreno, anche con la
loro forza e la presenza
fisica (ricordiamo il corteo delle piccole fabbriche
alll'interno del tribunale),
e ' bloccare quel processo
che aveva visto gli operai
conquistarsi la capacità di
intervenire su un terreno
sino allora estraneo.
E ' la manifestaz,i one di
quella volontà reazionaria
che le Ulltime dichiarazioni
di De Marchi, sul fatto che
Milano non può essere
sede adatta al processo
Valpreda perché l'urdine
pubblico è turbato in speciCliI modo da « una folla
di dimostrant i con bandiere ro.sse ».
In tutti ~ casi quella di
qu~sta mattina è stata una
grande giornata di lotta
con la capacità di centinaia di operai di tenere la
loro presenza per ore in
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dati di guardia rispondevano con calma: «all'interno regna una perfetta disciplina rivoluzionari'a». (Contemporaneamente, nell'isola di Madeka, una provo·
cazione reazionaria portava i fascisti autonomisti
del F'LAMA ad occupatre le
radio. Uno sciopero generale degli edili, immediatamente indetto dal sinda.
cato, permetteva che le radio fossero riprese in mano).
Per ora, ancora una val,
ta, il conto delle armi ha
sostituito lo scontro ed il
governo del nongoverno ha
cominciato una nuova trattativa ad o.porto.
Lo sciopero nazionale
dei metalmeccani'Ci e l'insU!bordinazione organizzata' dai soldati delila RASP,
segnano comunque una ul,
teriore sconfitta per Aze·
vedo.
Il Partito
Comunista,
che per la prima voLta dal
25 aprile ha convocato
uno sciopero operaio, cambia nuovamente lingu3!ggio: «le forze rivoluzionarie, la olasse operaia e le
masse popolaTi hanno ri·
['reso !'iniziativa e stanno
passando alla controffensiva» - così dice un comu·
nicato della direzione politica - che prosegue critic.ando il governo e respingendo le accuse che vengono fatte contro ,i soldati
che si organizzano. Am.cora
una volta il PCP propone
una soluzione di mediazione, per evitaTe lo scontro,
mentre dane iniziat-i'Ve di
elas'se che si estendono in
tutto il paese e dalla straordinaria offensiva dei so~·
dati sta venendo fuari in
questi giorni ·l 'unica indioazione vincente: l'unico
modo per evitare laguerra civile voluta dal govepno - cioè lo stilolicidio
dci militanti della si,n istra
ed una politica repressiva
.d iopiceoli passi che porti
ailila normalizzazione auto'r itaria - è cominciare a
combatterla.
JJl PCP ha chiama1:o i
metalmeccaniJCi alla lo.tta,
tre giorni prima delile ele,
zioni sindaçali di settore,
per sallvare il proprio potere nei sindacati operai.
La .forza di classe espressa
in questa mobilitazione, se
salverà 'l'Intersindacale da
'u n aJtrimenti ~nevitab~le
tracollo, non sanerà le
contraddizioni interne ail
partito. di Cunhal ohe amzi, sta pagando il prezzo
delle sue oscillazioni facendo giungere alle fondamema le crepe dei! suo
precario edificio. A questo
contribuisoe in modo determinante l'egemonia che
i rivoluzionari si stanno
conquistando tra i soldati
e la loro crescente capacità di iniziativa.
Il problema è ohe nelle
strutture
d 'autorganizzazione proletaria di massa
vinca da subito una linea
capace di generalizzare la
offensiva e si rafforzi, di
conseguenza, la direzione
rrvoluzionar-ia.
Questa notte è giunto
a Lisbona il 'p rimo rappresentante tedesco in visita
nel Portogallo del dopo 25
aprile. Si inçontrerà con

compagni che chiedevano
la sospensione degli s1a'Cchi fino alla conclusione
della vertenza con ~l sindacato, la direziane ha ri·
sposto di non voler prendere nessun impegno.
Intanto, <in strada, i proletari discutevano
delle
prossime iniziative, delle
provocazioni
de.lJla
SIP,
delle vittorie del movimento, come il Tiallaccio dej
telefoni a Bologna. In un
breve comizio è stata ribadita la v010ntà di proseguire nel·l'iniziativa di
massa contro la SIP e tutti gli aumenti, attra'Verso
l'intens1ficazione del,l a raccolta delle bollette del
quarto trimestre.
MILANO, 8 Davanti
alla SIP continuano. i picchetti in preparazione della manifestazione di o.ggi.

ROSARIA
ta: c'è la ripugnante logica
dei giovani fascisti, che
sulle giovani donne proletarie ritengono di potere
esercitare la propria violenza
p rivata,
specchio
della violenza di classe più
raffinata di violen"a da
voyeur sullo stesso« oggetto ", la donna proletaria,
In ipocrita contraddizione
con indignate considerazioni sui «figli di papà fannulloni e debosciati ».
In questi giorni si è saputo che alcune rispettabili persone facoltose di
New York fanno a gara
per mettere le mani sui
co~iddetti « snuff fi?ms »,
SU L film
pornografiCI che
si concludono con l'uccisione, vera ed in forme sadiche, della «protagonista
femminile », della donna
cioè che dopo essere stata
per tutto il film oggetto
delle violenze sessuali degli «attori» e del voyeurismo dei «clienti» diviene
alla fine oggetto della violenza apertamente omicida. Un dato vorremmo
soltolineare: che questi
film vengono girati in America Latina, cioè hanno dietro, insieme, la violenza
dell'oppressione imperialista sul continente sudame.
ricano e il terrore del
prossimo crollo di tale do·
minazione. Fatte le dovute
differenze la scelta dello
« Espresso» è di propur,
re ai suoi lettori borghesi
la stessa rassicurante certezza della stratificazione
tra le classi, ai suoi lettori maschi la sicurezza che
il corpo femminile è anco-!
ra oggetto di dominio. ' /

tonome di agosto, in un momento di va re i principali settori del pubblico
generale discredito del sindacato con- impiego impegnati in scioperi indetti
federale e di aperta offensiva dei sin- da sindacati corporativi, con le condacati gialli, spalleggiati da tutta la federazioni sindacali completamente
destra. Appena conosciuta la revoca,
emarginate e i pochi o molti compaIa F1SAFS, il sindacato «autonomo» gni presenti in ciascun settore diviche era già riuscito a strumentalizza- si tra la fedeltà at sindacato confere ed ad appiccicare léJ sua etichetta derale e la spinta alla lotta, che è in
sulle lotte di agosto, ha dichiarato gran parte una spinta di classe. Op10 giorni di sciopero.
pure impegnati a contendere ai sinNon c'è dubbio comunque che il dacati gialli da posizioni difficili e di
« caso» dei ferrovieri sia destinato
minoranza, l'egefTIonia' di una lotta e
ad essere solo il primo di una lunga di una' combattività che le confederaserie: tutti i pubblici dipendenti, che zioni hanno abbandonato a se stesse.
per anni si sono battuti per avere ano
Che questo significhi di fatto la fiche loro un contratto come lo hanno ne della federazione unitaria è nella
gli operai, e per molti dei quali quel- logica delle cose; ma di tutti i mali,
lo di quest'anno o del prossimo e posto che lo sia, sarà sicuramente
anno - era il primo contratto di una il minore. Potrebbe significare in ma~
tormentata e non certfJ limpida storia niera ben più pesante una spaccatusindacale, vengono in questo modo ra profonda ed un arretramento della
ributtati indietro, nel marasma del unità della classe, tanto più grave
sindacalismo autonomo, ormai aper- quanto maggiore sarà il ritardo nettamente segnato - a differenz.a che l'apertura della lotta contrattuale tra
in passato - da una aperta connota- le categorie dell'industria. Significhezione di destra.
{ rà sicuramente campo libero per le
A maggior ragione lo scontro in strumentalizzazioni della destra, per
atto tra i ferrovieri, su chi riempirà le manovre e le iniziative repressive,
il vuoto aperto dalla crisi del sinda- per i ricatti aperti sulle disponibili
cato confederale, se una organizza- direzioni confederali e revisioniste.
zione autonoma, classista e unitaria,
Tutti possono capire da questi popromossa dai compagni, dalle avan- chi accenni, quanto alto è il costo
guardie vecchie e nuove di una cate- che le confederazioni sono disposte
goria che ha una base sostanzial- a pagare al loro accordo con il govermente operaia, oppure il sindacali- no e non a caso Moro, nel suo
smo giallo della FISAFS, quello a stel- discorso di Bari, aveva detto esplicile e strisce di Scalia o quello nero di tamente che questa disponibilità era
Roberti, questo scontro è decisivo ciò che più apprezzava nei suoi internon solo per tutta la categoria, ma locutori, sindacali. Ma tutti possono
anche perché in esso si anticipa e capire anche 'quanto è grande la posi decide buona parte degli orienta- sta in gioco dello scontro che si ,giomenti cne prevarranno tra gli altri 3 ca tra i ferrovieri . A questo punto
milioni di pubblici dipendenti, dove lo bisogna cessare ogni atteggiamento
sviluppo di una spinta all'organizza- di pura recriminazione. La spinta alla
zione autonoma su basi cfassiste e la lotta e all'organizzazione autonoma,
crescita di nuove avanguardie interne dopo /'infame vicenda della vertenza
sono forse più indietro, ma non per sulle« competenze accessorie» è orquesto meno forti.
mai tanto forte al nord come lo è
Che cosa signifièa la scelta delle nel meridione, anche se si esprime
confederazioni per il sindacato unita- ancora in forme differenti.
rio ferrovieri tra i pubblici dipendenBisogna impegnarsi a raccogliere
ti, è stato lo stesso segretario na- questa spinta con una iniziativa chia~
zionale della categoria a spiegarlo:
ra, fondata su pochi punti: una di«un suicidio ", «la scomparsa del scussione a tappeto sul.fe rivendica- •
s.indacato unitario tra i ferrovieri ", zioni di base dei ferrovieri, che abbia
ha detto Degli Esposti nell'ultimo di- come obiettivo l'apertura autonoma
rettivo della federazione unitaria. Noi della lotta contrattuale; la costituziopossiamo aggiungere, cosa che non ne anche formale di organismi di baè sfuggita a nessuno dei signori che se, non necessariamef)te alternativi
stavano firmando questo certificato al sindacato confédèrale, ma sicuf!8di morte, la scissione sindacale. Lo mente antagonistici alla sua linea,
SAUFI-CISL di Jannone, un fedelissiche abbiano come scopo la programmo di Scalia (que/lo che non si è RO- mazione autonoma della lotta, impiantuta incontrare a New York con il to per impianto; la convocazione in
boia Almirante' perché impegnato in tempi rapidi di un'assemblea nazionauna cena con il bancarottiere demo- le dei ferrovieri, a cui partecipino,
cristiano Sindona) non ha infatti par- senza discriminazioni, delegati, memtecipato all'ultimo direttivo unitario bri dei GUCI e rappresentanti di or~ e possiamo ipotizzare che non parganismi autonomi, per concordare e
teciperà nemmeno ai prossimi. In prendere una decisione sulla piatta~
compenso, / era impegnato in tutta la forma e ' sui tempi della lotta. Una
Sicilia, feudo di Scalia, ma non solo proposta del genere lascia impregiulì, ad organizzare lo sciopero a fianco dicato l'atteggiamento verso il destidella FISAFS, spalleggiato dai maz- no del Sindacato unitario ferrovieri.
zieri fascisti. Sullo stato dello sconE' certo però che se il sindacato
tro di. classe in una situazione come confederale « riprenderà in mano il
qu.elJfa di Catania, pubblichiamo un movimento », lo farà, per usare le paprirjJo servizio ne/le pagine interne.
role di Degli Esposti all'ultimo diretNon è da pensare, comunque, che tivo unitario, per « costrizione" e non
qUesta scissione riguardi solo i fer- per« convinzione ». Si tratta allora di
-,ovieri, e non anche 'le altre categorie costringerlo!

TRA UN ELOGIO DEI SINDACATI E UNA STRIZZATINA
D'OCCHIO AL PCI
SPAGNA: MENTRE CONTINUA L'ONDATA DI ARRESTI

A Barcellona uccisi

altri due poliziotti

Oggi il nuovo incontro governo-sindacati

Una bomba distrugge in Germania un consolato franchista. O~nferenza stampa dell'Eta a Stacco Ima
BARCELLONA, 8 - Attentato. staInane co.ntro una caserma della Guardia
Civil a Barcellona in Catalo.gna. Due po.lizio.tti so.no
stati uccisi; la reazione
rabbiosa dei poliziotti ha
provocato la morte di tre
persone e il ferimento di
un bambino che si trovavano in una macchina che
passava di fronte alla caserma. Gli attentatori sono fuggiti al fuoco della
polizia. Con molte probabiLità quando la polizia è
stata in grado di reagire,
non si trovavano più sul
posto. I tre civili sono
state le vittime del terrore inconsulto degli uomini della Guardia Civil, corpo « scelto » del regime.
La repressione feroce del
fascismo continua a colpire in tutta la Spagna, soprattutto nel paese basco:
28 compagni sono stati arrestati nell'Euzkadi e in
Galizia. Fra questi, 8 com-

pagni del sindacato clandestino basco, otto studenti di Bilbao, acusati di far
parte
dell'Organizzazione
patriottica e socialista degli studenti baschi e di
aver aiutato membri dell'
ET A. Altri 7 compagni ritenuti membri dei «commandos» dell'ETA sono
sta1:i arrestati. Infine in
Galizia, a Santiago di Compostella, sono stati arrestati sei studenti colpevoli
della diffusione di volantini illegali.
L'ETA 'h a lanciato un appello nel corso di una conferenza stampa a Stoccolma per la vita degli 11
milHanti baschi che devono essere processati. Il
compagno defl'ETA ha afferma to che « il regime di
Franco. è nato. da un atto
violento. e morirà nello.
stesso modo.. No.i non possiamo. stare ad aspettare
che Franco ci regali la libertà dobbiamo. lottare per
ottenerla: nessuno. stato

Andreotti e Colombo parlano -di'
nuovo di 'sacrifici' e di 'austerità'

fascista si evolve da so.lo
verso la democrazia ». E
ha aggiunto «Non siamo
mai stati così vicini alla
nostra liberazione »_
A Magonza in Germania
un attentato ha distrutto
il consolato spagnolo provocando danni per 25 milioni di lire.
Il governo spagnolo non
ha reagito alile decisioni
della CEE sulla Spagna;
d'altro canto la stessa decisione europea e l'atteggiamento dei governi francese e tedesco, oltre il ritorno di numerosi ambasciatori a Madnid, lasciano
ampi margini di tranquillità al governo di Madrid
il quale si trova a scontrarsi duramente soltanto
con i governi di quei paesi, come l'Olanda e la Svezia, che non hanno interessi economici vitali o
comunque di vasta importanza nella Spagna fascista.

ROMA, 8 - Una settimana fa sono state rese pubbliche le cifre della relazione previsionale del bilancio per il 1976, Ieri i
ministri Andreotti e Colombo le hanno illustrate al
senato introducendo la discussione sull'argomento, e
così le nude cifre si sono
trasformate in sostanziosi
ricatti. Che cosa hanno detto infatti i due ministri?
Colombo si è tenuto più
sul generale. Ha parlato dei
« sacrifici» «< il paese è
chiamato ad uno sforzo
senza precedenti ») e perché tali sacrifici non si vanifichino Colombo ritiene
necessario «un armonico
coordinamento sulle azioni
da
intraprendere,
sulle
quali debbono necessariamente convergere gli apporti di tutte le forze po·
r litiche, sindacali, imprenditoriali »; un modo elegan'
te, insomma, per proporre ancora una volta il patto sociale, il cui reale scopo i «sacrifici» - .è
fmalmente detto a chiare
lettere,
Andreotti è invece entrato più nei dettagli. Biso-

gna «scoraggiare » le importazionj, ha detto, non
solo quelle dei prodotti petroliferi (del resto il loro
aumento dei prezzi è già
stato deciso e annunciato)
ma anche di quelli che incidono più negativamente
sulla bilancia commerciale: «l'orientamento relativo ad una diminuzione di
importazione di carne bovina, va, ad esempio confermato. Le famiglie andranno ulteriormente orientate verso consumi alternativi »._. Detto in parole
semplici, questo significherà un nuovo balzo in avanti del prezzo della' carne, genere che scomparirà
definitivamente dalle mense proletarie, mentre imbonitori di ognj scorta magnificheranno la bontà e il
« valore nutritivo » dei polli in batteria o del più recente «pesce azzurro ».
Mentre proclama questo
nuovo programma di austerità, Andreotti strizza l'
occhiu all'opposizione: « un
ruolo importante può svolgere in questo quadro, il
movimento cooperativo sia
nella direzione dell'ofTerta,

sia in quella della difesa
del potere d'acquisto dei
lavoratori ».
Il ministro del Bilancio
è poi venuto all'argomento
del giorno: il rinnovo dei
contratti. Sulla scia di Agnelli e compagnia ha ripetuto i soliti argomenti
contro ogni richiesta salariale normativa, che può
essere accolta solo se aumenta la « produzione e la
produttività delle impre'
se ». Andreotti in compenso dà atto . alle organizzazioni-- sindacali di essere
« consapevoli» delle « circostanze nuove e diverse in
cui avviene la scadenza contrattuale, tanto da modificare l'orine in cui tradizio'
nalmen te ponevano i problemi nelle loro piattaforme ». Un elogio non certo gratuito. Nessun altro
governo in Italia ha mai
dovuto la propria soprav'
vivenza
all'atteggiamento
dei sindacati eonfederali
oltre che al senso di re'
sponsabilità del PCI come
l'attuale governo. Andreotti mostrava di esserne pienamente consapevole.

